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RUGAGIUFFA

ALGOLDONI
LANUOVA
COMMEDIA
VENEZIANA
Lo spettacolo
Rugagiuffa al Goldoni
Petito a pagina XXX

SpettAttori,
Rugagiuffa
al Goldoni
`

Il primo esperimento
sfiorò su You tube
le 40mila visualizzazioni
TEATRO
VENEZIAUna commistione
di generi preannuncia
SpettAttospeciale che questa
ri, evento
sera alle 21 si terrà al Teatro
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Goldoni,
cui va certo riconosciuta la meritoria
volontà
di
dare spazio a giovani,
ma già
mature realtà del territorio
veneto. Pronte
a dar conto dei
propri talento ed energia.
A partire
dai protagonisti
della premiata
web serie dal
titolo Rugagiuffa, dallomonima ben delimitata
zona del sestiere di Castello a pochi passi
da campo Santa Maria Formosa. Proprio
da questo riuscito
esperimento
il cui primo episodio sfiorò
su Youtube
quasi
40mila
visualizzazioni,
e oggi
seguito con grande attenzione
in tutta Italia, prende nome la
serata Rugagiuffa live show. I
quattro
coinquilini
alle prese
con le vicissitudini
dei giovani
precariedoggi, case in affitto,
tà, amori
falliti
e quantaltro
una condivisa
esperienza
studentesca possa presentare (sullo sfondo sempre una Venezia
quotidiana
e non certo turistica), ha già ottenuto
in tre stagioni
ampi
riconoscimenti:
Marco
Paladini
fu insignito
quale miglior
attore
italiano
del web al Roma Web Fest nel
2015, per ottenere
poi lintero
gruppo
a Cortinametraggio
successivo il premio
nellanno
Rai Fiction, quale migliore
webserie inedita.
Il regista
ed autore
Silvio
Franceschet
firma anche la serata odierna
del salto teatrale, affiancato
oltre che dal già
citato Marco Paladini dai soda-

(con Marco Tonino,
David Angeli, Elena Ajani, Jacopo Giacomoni, Davide Pachera). A seguire Sconcertate per la regia di
Gesti per Niente, drammaturgia di Alessandra
Quattrini
(con Claudia Bellemo, Elena Nico, Silvia De Bastiani,
Rossana
Mantese,
Alessandra
Quattrini).
Conclusione
infine con Domani mi alzo presto, regia di
Lorenzo
Maragoni
e drammaturgia di Amor Vacui (con Andrea Bellacicco,
Eleonora
Panizzo e Andrea
Tonin). Ovviamente gli intermezzi
saranno
affidati
proprio
ai protagonisti
di Rugagiuffa, cui spetterà il
compito di coordinare
il mix di
video, recitazione
e performance dal vivo previsti, e introdurre le premiate
comanchesse
pagnie
Malmadur,
Gesti per
Niente e Amor Vacui. Le quali,
stasera, avranno unopportunità in più per farsi conoscere
e
sostenere
in un palcoscenico
da un ampio e atdeccezione
tento pubblico.
Riccardo
Petito
© RIPRODUZIONERISERVATA

li amici Nicolò Vianello,
Francesca
Zanotti
e Alessandra
Quattrini.
Il plot dello spettacolo si chiarisce
con il ruolo di
spettatori
(gli SpettAttori
del
titolo) ricoperto
dai giovani inquilini:
assisteranno
a realtà
teatrali altrettanto
da apprezzare, a partire da 50 minuti di ridei Malmadur
per la retardo
gia di Alessia Cacco e drammaturgia
di Jacopo
Giacomoni
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VENEZIA
Gli SpettAttori

di RugaGiuffa

stasera protagonisti

al teatro

Goldoni
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