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Marina Massironi, Sergio Muniz, Anna Galiena e Amanda Sandrelli interpreti di «Tres» di Juan Carlos Rubio
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Commedia dei costumi e dei sentimenti, «Tres» di Juan Carlos Rubio, con
interpreti in stato di grazia – Anna Galiena, Marina Massironi e Amanda Sandrelli
– e un unico uomo, Sergio Muniz, che rende felice il pubblico femminile (chi non
lo ricorda all’«Isola dei famosi»?).
Amiche dei tempi del liceo, si ritrovano per una rimpatriata quasi 30 anni dopo.
L’orologio biologico scandisce il tempo ultimo della maternità: complice uno
spinello e tanto alcol, la solitudine che strozza e una vena pazza, pianificano una
gravidanza contemporanea. Individuato il maschio donatore e messo in atto il
proposito, i colpi di scena si susseguono verso il lieto (non scontato) fine. Il
pubblico applaude e digerisce temi non sempre condivisi: famiglia allargata e non
convenzionale, procreazione eterologa, libertà sessuale...
Si respira un’aria almodovariana – Mina in sottofondo contribuisce – ma Chiara
Noschese non è lui: il testo è brillante e le interpreti scafate, ma mancano il suo
tocco e i suoi eccessi.
Teatro Manzoni, via Manzoni 42, fino al 9 novembre, ore 20.45, dom. 15.30,
21/32 euro, teatromanzoni.it
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