L'incidente
Scritto da Maria Merola

Sarà in scena al Dei Conciatori dal 30 ottobre all’11 novembre 2012, L’INCIDENTE di
Edoardo Sala
con: Matteo Fasanella – Susanna Lauletta – Lorenzo
Lucchetti
.

E’ la storia di alcuni “mostri” , figli della nostra società.

Una donna piena di soldi che vive ai Parioli, quartiere di ricchi per antonomasia della capitale ha
preso un appuntamento telefonico con il suo avvocato che è anche una specie di suo privato
confessore e che abita al quartiere EUR. Prende l’auto e per attraversare la città all’altezza
dell’obelisco in onore al Duce, al Foro Italico davanti all’altezza del Ponte Duca d’Aosta, scontra
con la mercedes guidata da un macellaio romano tifoso della Lazio.
E’ il giorno del derby
romano e le due vetture scontrandosi hanno preso in pieno anche una giovane romanista e un
giovane extra comunitario nero che stramazza al suolo semimorto. La donna ricca litiga con il
macellaio accusandolo di avergli rotto una spalla e di correre come un pazzo, Il macellaio litiga
con la donna ricca accusandoloa di non essersi fermata allo stop, la ragazza litiga con il
macellaio perché è della Lazio, Il macellaio litiga anche con la ragazza perché è della Roma,
intanto l’extra comunitario è in terra agonizzante. Irrompe una vigilessa e tenta di fare luce
sull’incidente ma perde tempo nell’annotare l’orario dell’incidente e a capire la sua dinamica. La
giovane romanista, confusa, esorta tutti a chiamare l’ambulanza per soccorrere il moribondo.
Dopo svariate discussione che precipitano in insulti e improperi tra questi “mostri”, l’extra
comunitario muore. La vigilessa esortata dalla giovane romanista a chiamare l’ambulanza
afferma come battuta finale che l’ambulanza quando c’è il morto non serve, serve la morgue.
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con: Matteo Fasanella – Susanna Lauletta – Lorenzo Lucchetti

Teatro dei Conciatori

Via dei Conciatori 5 00154 Roma

Dove siamo: (clicca qui per vedere la mappa)

Per prenotazioni: tel 0645448982 – 0645470031

Costo biglietti: intero 15 euro, ridotto 12 euro; tessera associativa 2 euro. Orario spettacoli: dal
martedì, mercoledì venerdì e sabato ore 21,00 – domenica e giovedì ore 18,00.

Riduzioni per gli studenti universitari, gli over 65, tutti coloro che si presentano in teatro come
lettori di Saltinaria.it e Mercuzio per gli abbonati metrobuscar e per tutti coloro che presentano
un biglietto atac obliterato in giornata.

info@teatrodeiconciatori.it -

http://www.teatrodeiconciatori.it
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