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ADRIA “Prima le prostitute stavano per strada e i militari in caserma. Ora il contrario”

Insinna esce dal pacco e ammalia il Comunale
Il conduttore di “Affari tuoi” sul palco con uno spettacolo leggero e brioso

Marina Ravara

ADRIA - Dopo il successo
televisivo del programma
Affari tuoi che ha consacrato
Flavio Insinna, l’istrionico
“signore dei pacchi” torna
al suo punto di partenza
artistico: il teatro. E lo fa
con uno spettacolo tagliato
su misura per lui, portato
in scena con successo l’al -
tra sera al Comunale. Il
Flavio nazionale si è esibito
in un one-man-show con il
valido supporto di una
band di nove giovani ele-
menti che hanno tenuto
incollato il pubblico in uno
spettacolo di due ore e mez-
za senza intervallo e che ha
avuto il pregio di esaltare il
talento dell’attore, sfrut-
tando al meglio le sue ca-
pacità di comico e imitato-
re.
Senza swing, tratto da un
testo di Pier Paolo Palladi-
no, scritto da Insinna con
Manfredo Rutelli, Andrea
Lolli e Giampiero Solari,
anche regista, narra mo-
menti significativi e para-
dossali della gloriosa e mi-
sera storia di una banda di
caserma che riesce ad af-
fermarsi, suo malgrado,
dentro il mondo duro e cru-
dele del servizio militare.
Dopo avere ‘s p ave n t at o ’ gli
spettatori interpretando il
prologo di una tragicom-
media ambientata nella
steppa russa, è entrato nel
cuore del testo di Se nz a

Swing. Insinna racconta la
storia di una banda di ca-
serma di Legnano, nel pro-
fondo Nord, dipinge i vari
personaggi e ne evidenzia,
insieme ai lati caratteriali e
comportamentali, il dia-
letto e il modo di parlare,
che rivelano il grande ta-
lento dell’attore. La banda

CAVARZERE Al Serafin domenica e lunedì c’è “Il marchese del grillo”

Doppio appuntamento con Pippo Franco

Ironia da caserma Alcuni momenti del divertente spettacolo di
Flavio Insinna, nelle immagini del Foto Club Adria
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ADRIA Il tutto esaurito dopo due giorni

“I solisti veneti” accompagnano Uto Ughi
per un’imperdibile serata di grande musica

Meglio ben accompagnati Il signore
del violino Uto Ughi sarà domani
sera sul palco del Comunale
insieme ai Solisti veneti diretti da
Claudio Scimone

ADRIA - Tutto esaurito per il concerto
organizzato dalla Fondazione Cariparo
per la XV rassegna di eventi musicali Le
umane passioni. Ragione e sentimento da Bach ai
c o n t e m p o ra n e i in programma domani sera
alle 21 al Teatro Comunale di Adria.
Un evento irripetibile e, infatti, dopo
solo un paio di giorni dall’apertura delle
prenotazioni alla biglietteria del Teatro,
tra code di persone e telefonate a fiume i
posti a sedere sono già andati esauriti.
Protagonisti della serata, I solisti veneti
diretti da Claudio Scimone, un gruppo
musicale la cui fama è ovunque vivissi-
ma nel mondo e che si avvia a celebrare
splendidamente la cinquantesima sta-

gione concertistica. Accanto a loro, un
violinista di straordinarie qualità musi-
cali e tecniche e di eccezionale popolari-
tà: Uto Ughi, alla cui magistrale inter-
pretazione saranno affidati alcuni dei
massimi capolavori della letteratura vio-
linistica del periodo classico e romanti-
co. Grande musica caratterizza il pro-
gramma della serata che si aprirà sulle
note della più suggestiva composizione
di Luigi Boccherini, la grandiosa S i n fo n i a
in re minore op. 12 n. 4, denominata La casa del
D i a vo l o per la sua Ciaccona finale. Grande
musica e solismo virtuosistico, quello di
Uto Ughi, che brillerà in uno dei massi-
mi capolavori violinistici di Ludwig van

Beethoven: le due celebri Romanze per
violino orchestra in sol maggiore op. 40 e in fa
maggiore op. 50. Le due pagine beethove-
niane, per quanto sublimi, non esauri-
ranno il panorama violinistico della se-
rata che presenterà anche il Concerto in la
maggiore K 219 per violino e orchestra di Mo-
zart, quinto dei sette concerti per violino
che il grande compositore salisburghese

ha lasciato all'umanità, composizione
oltremodo popolare per il folkloristico
episodio turchesco che caratterizza il suo
terzo movimento, eloquente esempio
dell’inesauribile creatività mozartiana e
della fantasia di un artista che ha mira-
bilmente contemperato sapienza tecnica
e profondità estetica con il naturale,
innocente candore infantile della sua
ispirazione. Particolarità musicologica
dell’esecuzione sarà l’inserimento quale
secondo tempo del concerto mozartiano
dell’Adagio K 261, Adagio che Mozart
scrisse un anno dopo il concerto K 219
proprio quale nuovo tempo centrale di
tale concerto.

diventa un microcosmo,
specchio dell’Italia, sia per
provenienza geografica
che per estrazione sociale e
culturale dei personaggi:
un romano, un sardo, un
siciliano, un tirolese, un
veneto,  un albanese
d’Abruzzo, un marchigia-
no, che ripete sempre a

ogni domanda: “Nun c'è
problema”. E infine il ma-
resciallo campano, rozzo,
burbero, ma con l’anima
per la musica, che diventa
il direttore della banda. E
poi nella caserma, così co-
me nella vita, non poteva-
no mancare i furbi e i me-
diocri, i raccomandati e gli

sfigati, i prepotenti e i mi-
ti.
La storia di astuzie e pas-
sioni che caratterizzano
l’Italietta dell’arte di arran-
giarsi, capace talvolta di
grandi slanci e di sfoderare
un cuore palpitante, fun-
ziona sempre, ma Insinna
non calca mai la mano con

la satira politica pesante e
di denuncia sociale, la sua
ironia è sempre delicata e
misurata. Una stoccata ra-
pida al sindaco di Roma :
“Una volta ciascuno sapeva
qual era il suo posto, le
prostitute stavano per stra-
da e i militari in caserma;
il sindaco di Roma ha fatto
il contrario, i militari per
strada e le prostitute den-
tro”. Oppure sfiora il socia-
le: “Viviamo in un mondo
in cui i laureati sono senza
lavoro e chi comanda ha la
seconda elementare”.
Nel gran finale si è esibito
nella presentazione dei no-
ve elementi della band,
che si è presto trasformata
in mezz’ora di cabaret fuori
programma con grande di-
vertimento del pubblico
del Comunale, che lo han-
no omaggiato con risate e
numerosi applausi.

C AVA R Z E R E - Roma papalina, 1809: un
nobile perditempo, sfacciato e burlone,
passa le giornate a organizzare scherzi alla
sua patrizia famiglia. Tra gag frizzanti e
colpi di scena, prosegue la stagione di
prosa del Teatro Comunale Tullio Serafin
di Cavarzere: domenica alle 21 e lunedì alle
17, Pippo Franco vestirà i panni de Il
marchese del grillo, dal capolavoro cinemato-
grafico del 1981 di Mario Monicelli. Un
ruolo che fu di Alberto Sordi, e che oggi
viene riproposto in chiave teatrale nel
testo di Massimiliano Giovanetti, Claudio
Pallottini e dello stesso Pippo Franco, che
ne firma anche la regia. In scena, accanto
al Marchese, Pino Michienzi, Roberto At-
tias, Andrea Pirolli, Francesco Biolchini,

Ciro Ruoppo, Francesca Ceci, Marco De
Francesca.
Sul palcoscenico si assiste a una comme-
dia tutta italiana ricca di intrecci impreve-
dibili e divertenti. Il Marchese Onofrio del
Grillo è sì beffardo e a volte pure imperti-
nente, ma allo stesso tempo crede
nell’onestà e nei valori umani. Con lui
altri otto compagni di viaggio: Ortensia,
augusta consorte perennemente insoddi-
sfatta del suo matrimonio; Oronzo del
Grillo, fratello di Onofrio, monsignore
avido e senza scrupoli; Leopoldo del Grillo,
figlio unico ed unico erede del Marchese.
E ancora, Fiorone de’ Fioravanti, che am-
ministra i beni in casa del Grillo da gene-
razioni; Ricciotto, il servo fidato e compli-

ce del Marchese; e Faustina, la bella serva
plebea innamorata di Onofrio.
In questo ottocentesco micromondo nobi-
liare si scatenano colpi di scena e complot-
ti che si susseguono incessanti fino all’ul -
tima battuta: il Marchese del Grillo, forte
delle sue burle, sarà in grado di smasche-
rare con puntuale precisione i tranelli
altrui, persino nel giorno della sua mor-
te.
I biglietti per la serata di domenica 7
dicembre – fuori abbonamento – sono già
disponibili al prezzo di 20 euro. Prevendita
presso gli sportelli del circuito Box Office
Triveneto – Emilia Romagna, il Bar La
Piazzetta di Cavarzere (chiuso il mercole-
dì) e la piscina comunale di Adria (dal

lunedì al venerdì, 9-17). Saranno inoltre
messi in vendita alla biglietteria del teatro
la sera stessa dello spettacolo a partire
dalle ore 19. I biglietti per la data in
abbonamento di lunedì 8 dicembre (unico
a 25 euro) saranno invece messi in vendita
alla biglietteria del Teatro il giorno di
spettacolo a partire dalle 16. Per info:
042652821, 042652898, www.arteven.it.

Franco come Sordi Lo spettacolo riprende il
capolavoro cinematografico di Monicelli


