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"RADICE DI 2": UNA STORIA D’AMORE, AMICIZIA E MATEMATICA…
di Giovanni Cavaliere - 17/11/2010

Dopo il successo delle scorse stagioni torna in scena al Teatro Roma, fino al 28 novembre 2010, la
commedia “Radice di due” con Edy Angelillo e Michele La Ginestra. Il testo di Adriano Bennicelli,
narra la storia d’amore e d’amicizia tra Geraldina e Tommaso, ormai maturi, lontani dalla
giovinezza ma non dai ricordi e da quelle sensazioni ed emozioni che hanno accompagnato la loro
vita di coppia. Tommaso ha raggiunto l’età della pensione e traccia un bilancio del suo passato,
ripercorrendo la loro storia d’amore: il primo incontro, i giochi infantili, il primo bacio tra Tom e
Gerri (così amavano simpaticamente chiamarsi da bambini); poi l’adolescenza, la crescita e la
voglia di vivere ed amare. Infine la giovinezza, l’impulsività, i tanti sogni e le tante speranze. Le
loro vite, distinte e contrapposte, divise da caratteri differenti, ma unite da un solido amore. Il
continuo rincorrersi, tra alti e bassi, tra prendersi e lasciarsi, si risolverà nell’unione perenne della
coppia. Il finale amaro (e originale) porta a delle tragiche considerazioni sulla vita, sull’inevitabile
epilogo della vecchiaia e…sulla matematica, quella sequenza di numeri e di operazioni che
Tommaso elenca con ironia - che ha sempre odiato e rifiutato - sembrano però (proprio nel finale)
paradossalmente essere risolutivi sul senso della vita e dell’amore. Uno spettacolo piacevole ed
intenso, forte di un buon testo, caratterizzato da dialoghi brillanti e battute ironiche, alternati anche
a momenti drammatici e di riflessione. Buona l’interpretazione degli attori in scena che, ben diretti
da Enrico Maria Lamanna, riescono egregiamente a dare il ritmo giusto al susseguirsi di eventi e
stati d’animo, strappando sorrisi, risate ed applausi. Sicuramente uno spettacolo di sentimenti, che
fa divertire, riflettere e sorridere.
TEATRO E SOLIDARIETÀ. Lo spettacolo di mercoledì 24 novembre sarà all’insegna della
solidarietà per sostenere il progetto “Una goccia per l’Africa”, iniziativa di SBS per il Sociale
Onlus, rivolta alla raccolta di fondi per la realizzazione di un pozzo per l’estrazione di acqua
potabile a Samayana in Mali. Per ulteriori informazioni consultare il sito sbsociale.org e per
prenotazioni - riguardanti esclusivamente la serata del 24 novembre - telefonare negli orari
d’ufficio allo 06.8542732 (chiedere di Raffaella).
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