DOMENICA 23 NOVEMBRE 2014
ORE 17,30

Namastè Teatro presenta
Valeria Vitti, Andrea Nardi, Michele Fabbri
in

ACQUA CHETA
Commedia in Vernacolo Fiorentino di Augusto Novelli
e con: Barbara Danzè, Giada Capanni, Alessio Nieddu,
Stefano Acciarino, Fabio Cabras, Lorenzo Bittini,
Anita Borbonotti, Laura Settesoldi
Regia di Sandra Morgantini
Note di regia:... Dopo qualche anno ci “cimentiamo” di nuovo con questo capolavoro di Augusto Novelli. Qualcuno potrebbe dire: “ancora”?, Beh, è quello che in un primo momento abbiamo pensato anche noi; ma, in effetti, mettere in scena “L’acqua cheta” è sempre un’esperienza
appagante. Ogni volta riusciamo trovare nuovi spunti. Abbiamo cercato di mantenere al massimo il copione originale (purtroppo ormai si sente di tutto), perché la cosa più bella dei testi
del Novelli è il linguaggio che usa, quel fiorentino pulito e incisivo usato dai ‘firenzini’. Per la
maggioranza degli attori e attrici della compagnia, “L’acqua cheta” è legata indissolubilmente
a Beppe Ghiglioni che per primo, a Firenze, negli anni ‘90, all’ex “Teatro Variety”, ora cinema,
allestì la versione in operetta che, negli anni successivi fino al 2006, fu replicata in gran parte
del centro Italia...
“L’acqua cheta” non ha bisogno di ‘riletture’ ed ‘interpretazioni’ del testo: basta lasciarsi prendere per mano e farsi portare a giro per le strade di S.Niccolò a vedere le rificolone, sedersi al
tavolo del primo ‘vinaino’ accanto a casa, passeggiare sul lungarno guardando le stelle che
‘sorridono quete’ e gustare la forza comunicativa di Augusto Novelli che descrive le vicende
familiari del sor Ulisse, mamma Rosa, Anita, Ida e, soprattutto, dello stalliere Stinchi, che divide
la giornata con la cavalla Nina e l’osteria, nel contesto della vita fiorentina del primo novecento. Commedia brillante, arricchita da un cast di interpreti ormai maestri del vernacolo dopo le
esperienze vissute insieme a maestri come Giovanni Nannini e Beppe Ghiglioni.
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