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Ambra Jovinelli. Tra commedie e opere classiche un cartellone 'popularchic' 
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Parlano di stagione 'popular chic', all Ambra Jovinelli, annunciando gli spettacoli del 2014-2015. La 
definizione c è tutta, perché gli attori che figurano in programma soddisfano un... genuino culto della 
personalità artistica grazie a vari tipi di familiarità già ben consolidata, e la loro riconoscibilità è in più modi 
associata a opere classiche, commedie, repertorio teatralmusicale. E l'Ambra Jovinelli, con la sua nuova 
gestione (che ha dato una casa alla produzione Nuovo Teatro), sta mettendo in cantiere progetti di 
condivisioni, sodalizi, mutua creatività che attestano un percorso. Col beneficio di new entry che 
consolidano l'edificio, e arricchiscono l'offerta culturale.  
 
Un ingresso inedito è quello che aprirà il cartellone, il 23 ottobre, un lavoro scritto e diretto da Cristina 
Comencini, La scena, protagoniste Angela Finocchiaro e Maria Amelia Monti in ruoli di donne i cui 
sentimenti vengono messi alla prova. Un accorpamento curioso è quello annunciato da Paolo Rossi che qui 
è autore, regista e interprete d'un Arlecchino funambolico. Di Carlo Buccirosso si conosce solo il titolo della 
sua nuova pièce, Una famiglia quasi perfetta. Di Nicola Piovani si sa tutto, ma non s'esaurisce mai il piacere 
d'assistere al montaggio teatralissimo del suo viaggio nella sonorità poetica romana Semo o nun semo. 
Vincenzo Salemme con la sua commedia (da lui diretta) L'amico del cuore offre una macchina di equivoci a 
Biagio Izzo.  
 
Sicura la presenza di Giuseppe Fiorello, uomo di prosa e showman. Francesca Reggiani è a suo agio in 
questa sala, in sintonia col pubblico, e stavolta sarà autrice e attrice in Il futuro di una volta. Si sviluppa 
ancora l'affiatamento già rodato tra Stefano Accorsi e il regista Marco Baliani, e il prossimo lavoro in 
comune discende dal Decamerone, sottotitolo "Vizi, virtù, passioni", liberamente tratto da Boccaccio con 
adattamento e messinscena di Baliani, e ruolo tutto riservato ad Accorsi, un'impresa che vede di nuovo in 
azione una joint venture tra Ambra Jovinelli e Teatro della Pergola di Firenze. E Arturo Cirillo dirigerà 
Vittoria Puccini e Vinicio Marchioni in una promettente edizione de La gatta sul tetto che scotta 
di Tennessee Williams. E a proposito di teatro d'autore, s'inserisce Luca De Filippo col suo riuscito Sogno di 
una notte di mezza sbornia di Eduardo. Le variazioni sono assicurate da Lillo & Greg ne Il mistero 
dell'assassino misterioso, e da Teresa Mannino col suo Sono nata il ventiré.  
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