
PEPERONI DIFFICILI (la verità chiede di essere conosciuta)

Genere:  commedia
Produzione :  Teatro Franco Parenti
Di :  Rosario Lisma
Regia :  Rosario Lisma
Con :  Anna Della Rosa, Ugo Giacomazzi, Rosario Lisma e Andrea Narsi
Luci :  Paola Tintinelli e Luigi Biondi
Scene e costumi :  Eleonora Rossi
Schedaspettacolo : 

Rosario Lisma ambienta Peperoni difficili nella cucina di un giovane parroco di provincia, ispirandosi a una vicenda
realmente accaduta. Il testo pone domande sul “mentire a fin di bene”, sulla verità e il diritto di dirla  e di conoscerla. I
personaggi coinvolti, oltre al parroco, sono la sua bellissima sorella volontaria in Africa, rientrata improvvisamente da una
missione, un bidello allenatore della squadra dell’oratorio, un bancario, colto, brillante e stranamente inconsapevole di
essere spastico.
Una produzione che registra orgogliosamente il "tutto esaurito" da due stagioni, una commedia che diverte e commuove
sollevando grandi temi. Uno spettacolo che conferma la cifra stilistica del regista-autore-interprete Rosario Lisma e
impreziosito dalla bravura degli attori protagonisti Andrea Narsi, Ugo Giacomazzi e Anna Della Rosa, già apprezzata
accanto a Gioele Dix ne Il malato immaginario.

Questo spettacolo , più che un' apologia della " menzogna a fin di bene ", è un tributo alla finzione , e a quella favolosa
fabbrica di bugie che è il teatro. Lisma è ottimo e generoso capocomico, Anna Della Rosa, seducente e scalpitante ,
Andrea Narsi , di una malinconia buffa e commovente , e lo straordinario Ugo Giacomazzi, cui tocca il difficile ruolo del
disabile. – Camilla Tagliabue, Il Fatto Quotidiano

Una pièce ben scritta che mescola risata e dramma, di solida costruzione e dialoghi irresistibili, con quattro interpreti in
stato di grazia.-Simona Spaventa, La Repubblica 
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