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3 DONNE IN CERCA DI GUAI
di Andrea Paltrinieri

Tanti anni fa Iva Zanicchi dichiarò: “Per amor di
battuta, mi farei tagliare un braccio!”. Da allora le sue
frequenti apparizioni televisive e le barzellette che è
solita raccontare durante i concerti ci hanno dato
ampia prova della sua vena comica. Oggi quest’ultima
trova finalmente compiuta espressione nel ruolo di
Martine, che l’Aquila di Ligonchio interpreta
nell’esilarante spettacolo teatrale 3 donne in cerca di
guai. La pièce è liberamente ispirata alla commedia
francese Le amazzoni di Jean Marie Chevret. Questi
attualizza il mito delle guerriere, portando in scena tre
amiche di mezza età con una forte personalità, che,
deluse dalle loro precedenti vicende sentimentali, si
domandano se possano fare a meno degli uomini e,
intanto, si divertono e, soprattutto, fanno divertire per
due ore il pubblico in sala.
Le
tre
protagoniste
interpretano
efficacemente altrettanti tipi di donna. Corinne
Clery (che ha acquistato i diritti dello spettacolo
per l’Italia) è incontenibile nei panni di Annie, ex
femme fatale che deve fare i conti con una
bellezza
sfiorita;
Barbara
Bouchet
è
splendidamente algida in quelli di Micky, donna
in carriera capace di controllare tutto e tutti, ma
non la propria vita privata; e poi c’è, lei, Iva, nei
panni di Martine, abbandonata dal marito per
una giovincella avvenente dopo trent’anni di
matrimonio. La nostra beniamina, che in questa
parte torna a recitare in teatro quarant’anni dopo
lo spettacolo Tra noi con Walter Chiari e Tony
Renis, è la vera mattatrice e ci offre una delle
sue performance più dirompenti di sempre.
Tiene la scena come una forza della natura,
parlando e muovendosi da una parte all’altra del
palco per due ore, senza risparmiarsi, in una
sorta di voluta caricatura della donna emiliana
che esalta la sua vena comica, la sua capacità di
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giocare con i toni della voce, l’innata teatralità
affinata in decenni di palcoscenico. Il copione le
offre, inoltre, lo spunto per inserire nel testo
alcuni accenni alla sua carriera canora ed ai
suoi brani più celebri (non sveliamo quali per
non togliere la sorpresa a quanti ancora non
hanno visto lo spettacolo), che mandano in
visibilio i fan della cantante.
Il cast è
completato dagli
emergenti e bravissimi Giovanni Di Lonardo e
Nicola Paduano, nelle parti rispettivamente di
Mirò, uno studente gay che vive in affitto in casa
di Martine, e Guillaume, il muscoloso figlio di una
quarta amica. I loro personaggi offrono sviluppi
narrativi e motivi di riflessione. In mezzo a tante
risate, infatti, non manca un messaggio quanto
mai attuale. Come dice Mirò, siamo tutti sulla
stessa barca, uomini e donne di ogni età e orientamento sessuale. Non esiste una
sola ricetta per la felicità, ognuno cerca la
sua strada, e, soprattutto, nessuno deve
giudicare.
Con alcune limature al copione proposto
nelle prime date, domenica 8 marzo, in
occasione della festa della donna, 3 donne
in cerca di guai è arrivata a Villa D’Almè,
vicino Bergamo, ancora più travolgente ed
esilarante, tanto che il teatro – tutto esaurito
come al solito – ha tributato numerosi
applausi a scena aperta alle attrici, che,
galvanizzate dalla calorosa accoglienza,
hanno persino – come si dice in gergo –
rotto la quarta parete con ammiccamenti
diretti alla platea. Il fan club, invitato
appositamente da Iva per questa data, era
schierato in prima fila e, alla fine dello
spettacolo, le ha tributato una meritatissima
standing ovation.
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I DUE BRAVISSIMI ATTORI: GIOVANNI DI LONARDO E NICOLA PADUANO
foto dal web

LE PROSSIME DATE
• 29 Gennaio - Anteprima Nazionale, Treia

(MACERATA)
• 31 Gennaio/1 Febbraio - Debutto ufficiale,

GIOVANNI DI LONARDO

NICOLA PADUANO
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•

Napoli
3 Febbraio - Cassino
6 Febbraio - Alessandria
7 Febbraio - Castellanza (VARESE)
8 Febbraio - Empoli
9 Febbraio - Varallo Sesia (VERCELLI)
23 Febbraio - Colle Val d'Elsa (SIENA)
6 Marzo - Pescia (PISTOIA)
7 Marzo - Vighizzolo di Cantù (COMO)
8 Marzo - Villa d'Almè (BERGAMO)
11 Marzo - Modica (RAGUSA)
13 Marzo - Gela (CALTANISSETTA)
14 e 15 Marzo - Palermo
17/22 Marzo - Torino
24 Marzo - Taviano (LECCE)
25 Marzo - Melendugno (LECCE)
26 Marzo - Putignano (BARI)
27 Marzo - Corato (BARI)
28 Marzo - Cerignola (FOGGIA)
29 Marzo - San Severo (FOGGIA)
30 Marzo - Conversano (BARI)
1 Aprile - Sassoferrato (ANCONA)
14 Aprile - Castelleone (CREMONA)
15 Aprile - Busseto (PARMA)
16 Aprile - Conegliano Veneto (TREVISO)
17/20 Aprile - Trieste
22 Aprile - Avezzano (L'AQUILA)
23 Aprile - Fasano (BRINDISI)

Direttore: Mirko Simionato Redazione:: Andrea Paltrinieri Grafica:Antonio Milan Contatti: fansclub@ivazanicchi.it

I marchi citati appartengono ai rispettivi proprietari. I diritti sulle foto pubblicate appartengono ai rispettivi proprietari. “Iva
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