Teatro Manzoni

Via Monte Zebio 14c 00195 Roma tel .06.3223634 www.teatromanzoni.info

presenta

dal 26 settembre al 20 ottobre 2019
Corrado Tedeschi Debora Caprioglio

in AMORE MIO AIUTAMI
di Rodolfo Sonego
regia Renato Giordano

€ 15,00 (anziché € 25,00) I settimana di programmazione
€ 17,00 (anziché € 25,00) II – III - IV settimana di programmazione
Nei giorni serali:
Pomeridiane:

martedì, mercoledì, giovedì ore 21:00
Tutti i sabati pomeriggio ore 17:00
martedì 15 ottobre
ore 19:00
giovedì 17 ottobre
ore 17:00

Liberamente ispirato alla sceneggiatura di Rodolfo Sonego, da cui il film del 1969 diretto da Alberto
Sordi e interpretato da Alberto Sordi e da Monica Vitti, Amore mio aiutami è la classica commedia
all’italiana degli anni 60. La vicenda è grottesca ma (tragicamente) potenzialmente reale.
Giovanni e Raffaella formano una coppia affiatata e rodata da dieci anni di matrimonio; la relazione va
però in crisi allorché Raffaella si innamora di Valerio Mantovani, un piacente quarantenne conosciuto
durante i concerti di musica da camera a cui la moglie assiste settimanalmente assieme alla madre.
Raffaella è quindi invaghita della nuova fiamma, ma, confidando sulla comprensione del marito, che si
vanta da sempre per il suo essere moderno, aperto e razionale, chiede il suo aiuto per chiarire i suoi
sentimenti e decidere se approfondire la relazione con la sua nuova fiamma (che peraltro è all'oscuro dei
sentimenti della donna), o restare con suo marito che ritiene di amare ancora.
Giovanni, perdutamente innamorato della moglie, ma deciso a restare fedele ai suoi principi, decide di
mostrare comprensione, ma intanto si adopera in tutti i modi per impedire che la moglie finisca nelle
braccia del nuovo venuto. Tra continui allontanamenti e riavvicinamenti, marito e moglie seguiranno un
percorso che li porterà alla definitiva ed irreparabile rottura.
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