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Aggiungi un posto a tavola
di Garinei e Giovannini

Questa brillante commedia musicale, giunta ormai alla settima edizione, ha avuto il suo debutto al teatro
Sistina di Roma nel lontano 1974, con protagonisti gli indimenticabili Jonny Dorelli, Daniela Poggi, Paolo
Panelli e Bice Valori. Negli anni successivi era stato poi allestito in tutti i teatri più importanti al mondo.
A moltissimi sarà capitato, negli scorsi 45 anni, di vedere la commedia a teatro o in televisione ed infatti,
molti avevano rinunciato ad unirsi alla simpatica comitiva organizzata dal nostro circolo, adducendo la
scusa che non interessava uno spettacolo già visto.
Sarà stata la voglia di passare una giornata in compagnia, o la curiosità di visitare un teatro relativamente
nuovo, come lo è IL TEATRO della LUNA, comunque una trentina di Seregnesi alle 14 di sabato 16 marzo, sono partiti in pullman alla volta di Milano.
Il TEATRO della LUNA, montato ad Assago, proprio a fianco del conosciuto FORUM, è risultato completamente occupato nei suoi 1200 posti, con spettatori entusiasti sia della trama, sia dell’interpretazione di
Gianluca Guidi, figlio del mitico Jonny Dorelli, dal quale ha ereditato timbro vocale e stile, che degli altri
componenti della compagnia, che speriamo diventino famosi come chi li ha preceduti negli anni in quelle
parti.
La commedia musicale, scritta da Garinei e Giovannini, con la musica di Armando Trovajoli, sembra una
favoletta per bambini, anche se affronta temi di attualità come il celibato dei sacerdoti e la prostituzione
(volontaria, non imposta da sfruttatori), illustrati in modo molto simpatico e garbato, mai volgare. Alla fine, dopo alterne vicende che hanno visto protagonisti sacerdoti, cardinali, sindaci, esuberanti giovani ragazzi e persino Dio, tutto è finito bene e tutti vissero felici e contenti.
Come contenti lo sono stati tutti i nostri Seregnesi, tanto da richiedere in pullman, nel viaggio di ritorno, di
ripetere l’esperienza al TEATRO della LUNA, con altre commedie di prossima programmazione.
Gianni Giardina
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I Seregnesi in attesa dello spettacolo e durante i lunghissimi e meritati applausi finali

L’interno del teatro e la locandina dello spettacolo
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