
ILTERZO SPETTACOLO.Lacommedia dei«selvadeghi» conlaregia diGiuseppe Emiliani

TornanoiRusteghi,
laborghesiadiGoldoni

Ledate

SOGNODI UNA NOTTE DI
MEZZAESTATEdi
Shakespeare,di Cantieri
Invisibili,regia diMario
Gonzales.Damercoledì1 a
sabato4 luglioalle 21,15al
teatroCamploy.

ROSENCRANTZE
GUILDENSTERNSONO
MORTI di TomStoppard,
conDaniele Liotti,regia di
LeoMuscato.Dagiovedì 2 a
sabato4 luglioalle 21,15al
TeatroRomano.

ILBRUCO MANGIATUTTO
diFondazione Aida.Martedì
7 emercoledì 8 luglioalle
21,15,alteatroCamploy.

IRUSTEGHI di Goldoni,con
ilTeatro Stabiledel Veneto,
regiadiGiuseppe Emiliani,
dagiovedì9 a martedì 14
luglioalle21,15al Teatro
Romano.

SOGNODI UNA NOTTE DI
MEZZAESTATEda
Shakespeare,di Fondazione
Aida.Giovedì 9 e venerdì10
luglioalle 21,15,alCamploy.

LAGUERRADI ARLECCHINO
diPunto inMovimento /
ShiftingPoint,da martedì 14a
venerdì 17 luglioalle 21,15 al
teatroCamploy.

MAISN’EST PAS ENCORELA
NUITDEGUERREE DE
MIXITUDE, TeatroScientifico
eLiving Theatre,regiadi
IsabellaCaserta e Cathy
Marchand,damartedì 21 a
venerdì 24 luglioalle 21,15
all’Arsenale.

LABISBETICA DOMATAdi
Shakespeare,conNancy Brilli,
regiadiCristina Pezzoli, da
mercoledì22a domenica 26
luglioalle 21,15,Teatro
Romano.

TREDICISPETTACOLI
SONOALL’APERTOALTEATRO
ROMANO,DODICISERE
SARANNOALCAMPLOY
EQUATTROALL’ARSENALE

L’attrice Stefania Felicioli,trai protagonistideiRusteghi diGoldoni

ÈilregistadeiRusteghi
diGoldoniperilTeatro
StabiledelVeneto-Teatro
Nazionale,chemancava
all’ETVdal1992.

SualaregiadiLaguerradi
Arlecchino,satiracomico-
acrobatica,inprima
nazionalealCamploydal
14al17luglio
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ROMANO,CAMPLOYEARSENALE

NancyBrilliè la Bisbeticadomatadi Shakespeare

«Ilpubblicosièmoltissimodi-
vertito, e posso direquest'ope-
raunadellemiepiùfortunate;
perchénonsoloinVeneziariu-
scìgradita,madapertutto,do-
ve finora fu dai comici rappre-
sentata», diceva Carlo Goldo-
ni dei suoi Rusteghi nel 1762,
due anni dopo il debutto di
quellocheèaragioneconside-
rato il suo capolavoro.
L’Estate Teatrale ne propone

la messinscena del Teatro Sta-
bile del Veneto - Teatro Nazio-
nale, firmata dal regista Giu-
seppe Emiliani, con attori sto-
rici del repertorio goldoniano
comePiergiorgioFasolo,Stefa-
nia Felicioli, Maria Grazia
Mandruzzato, Giancarlo Pre-
viati, per cinque sere dal 9 al
14 luglio.
NeiRusteghiGoldoniraccon-

ta la borghesia veneziana an-
corataacertiprincipidiauste-
ritàeconformismo,chevengo-
no ribaltati dalle nuove gene-
razionie dalle donne. Il matri-
monio deciso dai padri viene
infatti messo a rischio dalla ri-
bellione dei figli. La comme-
dia scritta nel gennaio 1760 fu
rappresentataperlaprimavol-
ta al Teatro San Luca il 16 feb-
braio con il titolo La compa-
gnia dei selvadeghi, o sia i
Rusteghi con grande successo
di pubblico. Tra le messinsce-
ne del ’900, da ricordare l'alle-

stimento di Luigi Squarzina
del 1969 e quella di Massimo
Castri del 1992 per lo Stabile
del Veneto. «Sono convinto
cheGoldoniabbiaancorabiso-
gnodiessereriletto, interroga-
to, rappresentato» dice il regi-
sta, «Quando scrive I Ruste-
ghi, Goldoni è un intellettuale
sempre più lucido, aperto alle
esperienze e alla cultura euro-
pea.NettaèlapolemicadiGol-

doni con il conservatorismo
ormairozzodellaclassecuiap-
partiene» e perciò attacca con
l’ironia quei quattro despoti -
Lunardo, Maurizio, Simon e
Canciano - «arroccati nella di-
fesaaoltranzadelpassatocon-
troogni minaccia di novità».
Tuttoaccadeacasa diLunar-

donell’ultimogiornodiCarne-
vale. Lunardo ha promesso la
figliaLucietta insposaal figlio

di Maurizio, Felicietto, e invi-
ta amici e rispettive famiglie a
cena per ufficializzare la cosa.
I due ragazzi però si travesto-
no per incontrarsi ma vengo-
no scoperti. È il caos, i quattro
uomini vanno su tutte le furie,
finché Felicia (moglie di Can-
ciano) nel suo splendido mo-
nologo non riesce a far capire
a tutti che non è successo nul-
ladi così grave.•D.B.A.

Giuseppe
Emiliani

Roberto
Totola

La Casa di Cura è a disposizione per fornire
 informazioni tramite:

- il numero verde 800-313438 dalle ore 08.00 alle ore 21.00
- email all’indirizzo: chirurgiarobotica@grupposanfrancesco.it

www.casadicurasanfrancescovr.it

Centro di Chirurgia robotica di anca e ginocchio
La Casa di Cura San Francesco è il primo centro in Europa ad 

offrire la tecnica robotica MAKOplasty  per procedure di prote-
si totale di anca e multicompartimentale

 (monocompartimentale e femoro-rotulea) di ginocchio,
 eseguite utilizzando il sistema robotico RIO .

®

®

Vantaggi per il paziente:
l Massima precisione

l Minore invasività

l Riduzione rischio di complicanze post-operatorie

l Accorciamento tempi di degenza

l Rapido rientro vita quotidiana

1.609 interventi in Italia di cui 859
in Casa di Cura San Francesco al 30/04/2015

Direttore Sanitario: Dr. Jacob Pinackatt

800-313438

Gliattoristoricie nuovidello Stabiledel Veneto (ora TeatroNazionale)
nelcapolavoro dell’autorevenezianoche mancava dal 1992
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