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In scena il 19 agosto al Giardino degli Aranci di Giffoni Valle Piana (SA)
Riceviamo e pubblichiamo.
Risate assicurate al Giardino degli Aranci di Giffoni Valle Piana (SA) dove prosegue la XXII stagione
estiva di Giffoni Teatro. Lunedì 19 agosto,ore 21:30, sarà la volta della Compagnia Giffoni Teatro in
'Napoli - Juve? 3 a 0', commedia di intrecci ed equivoci scritta e diretta dal Capitano Rosario Muro,
comandante della Polizia Municipale di Giffoni Valle Piana con la passione per la scrittura teatrale, con la
partecipazione di Ciro Girardi.
Anche stavolta Muro, nei tradizionali binari dello stile infatti, e nel rispetto delle sue precedenti opere,
costruite con intrecci, episodi ed equivoci.
La trama
La famiglia Rispoli, apparentemente tranquilla e normale, per una serie di episodi e disavventure, si trova
improvvisamente, suo malgrado, al centro della notorietà. La protagonista, mamma Carmela, per forti
dispiaceri familiari e per l'azione devastante del marito, nullafacente tifosissimo juventino, Pasquale
Rispoli, si ammala di una rara forma di esaurimento nervoso. Tra azioni e travestimenti strampalati, in
preda a stati ipnotici, Carmela, evocando l'icona Maradona, riesce a indovinare pronostici e risultati di
calcio.
Il marito in combutta con il socio, Tonino Capece, in arte palla a centro, pensa bene di sfruttare la
situazione avviando una società di scommesse. Gli eventi si succedono con vicende all'apparenza
prodigiose che diffondono il mito di Carmela la veggente in tutta la città. Tutti i protagonisti saranno sfiorati
dal suo dono miracolistico: i figli Angelina, Giuseppe, Giovanni e la sua procace compagna Miriam
Rodríguez, con i loro problemi esistenziali; la loro zia Adelina che dopo trent'anni si riunisce a Vittorio, un
suo vecchio e unico amore; la vicina di casa Antonella che affida Silvio, il proprio figlioletto malato, alla
"Santa".
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Nel racconto comico i personaggi e le vicende si mescolano e si susseguono in una trama divertente che
condurrà anche a momenti di struggente malinconia. Due ore spensierate, in allegria, a tratti emozionanti
e commoventi, per una brillante, geniale rappresentazione.
Il cast
Ornella Mele, Paola Mancino, Roberto Delle Donne, Enza Russomando, Giacomo D'Agostino, Pupetta Di
Nardo Antonino Muro, Lucia Falciano, Marcello Gallo, Renato Delle Donne e l'amichevole partecipazione
di Ciro Girardi.
Il costo del biglietto:
€9,00
Informazioni, prenotazioni e prevendita:
Associazione Giffoni Teatro - 339-4611502 - www.giffoniteatro.it - info@giffoniteatro.it.
Biglietteria: via P. Scarpone n.1 - www.go2.it.
Botteghino del Teatro nei giorni di spettacolo ore 19:00 - 21:30.
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