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Teatro o tv?
Il dubbio
amletico
di Garko

. Il teatro comunale di Carlentini
si illumina di star con la com-
media "lo odio Amleto". Per il
primo appuntamento della sta-

lione zo1a1n, stasera alle 21

àndranno in scena Ugo Pagliai e

Gabriel Garko. Comincia dun-
que con un interessante lavoro
di Paul Rudnicklarassegna "vo-
la a teatro" organizzata dal di-
rettore artistico Alfio Breci, tar-
qata Teatro Arte. Ad affiancare
úno dei grandi attori del teatro
italiano é il noto sex sYmbol ci
sarà Paola Gassman con la sua
partecipazione straordinarial.'
La resii della commedia tradot-
ta daÍaria Staino è affidata ad A-
lessandro Benvenuti. Fanno

Darte del cast Claudia Tosoni,

Ànnalisa Favetti, Guglielmo Fa-

villa.l costumi sono di Carlo De

Marino. Lavicenda ruota attor- ,

no alla vita di una star tv (Ga-

briel Garko) che Per rifarsi un
lookartistico sfida il caPolavoro
di Shakespeare. PurtroPPo è co-
stretto afare iconticonilfanta- '(

sma diJohn Barrymore, il rnitico
Amleto degli anniventi. .

Una commedia all stars, con

Ugo Pagliai nel ruolo dello sPiri-
to indìsPeffito e Alessandro
Benvenuti in cabina di regia. Al
tutto fa da cornice un allesti-
mento scenico degno di nota.

Quando il protagonista riceverà
la proposta di un nuovo ruolo
importante in tv, con compenso
stellare e la ProsPettiva di una
platea oceanica, si troverà a do-
verscegliere tra il nobile Shake.
speare e la PoPolarità della tv.
Làcommedialo odio Amleto si

concentra sulla figura diun uo-
mo ihe, doPo aver ottenuto il
grande successo grazie a-lla tv,
éecide di mettersi, a confronto
con il mondo deltedtro con gli o-
stacoli da affrontare . Alla fine il
nrotagonista, Andrew, riceve u-
n'ailertante offerta tv risPetto
alla possibilità di una vita sul
palcóscenico. Si troverà quindi
àinanzi ad un dilemma "amleti-
cot'.
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