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Dal Teatro Pacini parte la tournée 2021/2022 di Tartufo, il fortunato allestimento
prodotto dall’Associazione Teatrale Pistoiese e firmato da Roberto Valerio, regista
che ha realizzato spettacoli apprezzati da pubblico e critica: tra questi, con l’ATP, Il
Vantone di Pier Paolo Pasolini, L’impresario delle Smirne di Goldoni e Casa di Bambola
di Ibsen, con il Teatro dell’Elfo Un marito ideale di Wilde e, con la Compagnia Orsini,
Il giuoco delle parti di Pirandello. Assieme a Roberto Valerio (anche interprete,
quale Orgone), è in scena, nel ruolo del titolo, un artista ‘di razza’ come Giuseppe
Cederna che, dopo i suoi one-man-show degli ultimi anni, è tornato ad inserirsi, da
protagonista, in un’importante produzione teatrale. Lo spettacolo si avvale, nel ruolo
di Elmira, della presenza carismastica di un’attrice di grande spessore e amata dal
pubblico come Vanessa Gravina, perfettamente a suo agio tra tv e teatro. Nel cast,
anche Massimo Grigò (Lorenzo), Irene Pagano (Marianna), Elisabetta Piccolomini
(Madama Pernella), Roberta Rosignoli (Dorina) e Luca Tanganelli (Damide).
“Tartufo è scaltro, affascinante, pericoloso; i suoi gesti e le sue espressioni tradiscono una
natura sanguigna, depravata, oscena, naviga nelle acque irrequiete della dissimulazione
oscillando tra un’affettata eleganza e una grezza materialità. È sensuale e inquietante,
tanto da ricordare qualcosa di diabolico, di sinistro. Non c’è dubbio che all’epoca in cui
Molière scrisse la sua opera, i suoi obiettivi chiari erano i bigotti che usavano il rigorismo
religioso come facciata per nascondere i loro empi comportamenti. La battaglia era
tra la verità e l’inganno, l’onestà e l’ipocrisia. Ora, 350 anni dopo, questa equazione va
parzialmente modificata. Tartufo non può più essere un semplice impostore. È molto
più di questo: un profeta anticonformista. Un guaritore. Un guru fanatico (...). Il nostro
spettacolo sarà una commedia molto divertente, che saprà unire la satira corrosiva
alla profonda riflessione sull’animo umano e sui valori sociali; con una visione audace e
contemporanea che sottolinea la crisi della nostra società moderna...”
(Roberto Valerio)
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La sera dello spettacolo, dalle ore 20.00, direttamente al Teatro Pacini

