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Per il secondo aPPuntamento'
con la rassegna teatrale orga-
nizzata dal direttore artistico
Alfio Breci, l'associazione Tea-
tro Arte proprone un aPpunta-
mento con la grande Prosa. Sta-
sera sul palco del teatro comu-
nale sarà rappresentata la storia
di Filumena Marturano. Prota-
gonisti della commedia che
ruota attorno alla vita di un'ex
prostituta che da anni vive con
bomenico Soriano cóine la più
paziente e sottomessa delle
mogli, ci saranno Mariangela
D'Abbraccio e Jeppy Gleijeses.
La commedia italiana del doPo-
guerta, raccoglie i drammi, le
ansie e le speranze di un Paese e

di un popolo sconvolti dal con-
flitto. Nel dramma di Filumena,
che rifiuta di rive lare all'amante
quale dei tre figli da lei messi al
mondo sia suo, Eduardo de Fi-
lippo dichiarava di aver inteso
ràppresentare un'allegoria del-
I'ltalia lacerata e prefigurarne la
dignità e la volontà di riscatto.
Filumena Marturano e Domeni-
co Soriano si affrontano Per far
valere le loro ragioni, dietro cui
si celano verità troppo a lungo
nascoste e sentimenti esasPe-
rati. Al suo debutto a teatro, la
regista Liliana Cavani figura di
spicco del nostro cinema, sce-
glie la commedia più raPPre-
sentata nel mondo. Scritta ori-
ginariamente da De filiPPo Per
la sorellaTitina che diede vita a

un intenso personaggio femmi-
nile, Filumena Marturano fu in
seguito interpretata da grandi
attrici e consacrata sul grande
schermo dall'indimenticato
"matrimonio alf italiana "diret-
to Vittorio De Sica con Sofia Lo-
ren e Marcello Masffoianni.

Caparbia, con un Passato di
lotte e tristezze, decisa a difen-
dere il destino dei suoi figli,lei è

madre coraggio. Borghese vi-
veur, ed egoista, lui si ritrova
stretto dalla donna in una mor-
sa. Ma è sopraftufto la storia di
un grande amore.
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