Grande soddisfazione per Annalisa Brizzi e Giuseppe Michienzi
della Compagnia Teatrale “La Duna di Acquania” che alla XXXIV
Rassegna teatrale a San Costantino Calabro vengono premiati
come migliori attori

San Costantino calabro, 04 settembre 2022

Carlo Goldoni nel 1752 scrive “La Locandiera” ambientata in pieno Illuminismo nella
Firenze del Settecento; la passione per il teatro lo porta a creare dei personaggi reali

legati alla borghesia del tempo con una spiccata personalità ben definita soprattutto
nell’aspetto psicologico.
Maida, Acconia, Curinga, Iacurso,, San Costantino Calabro, Filadelfia sono stati i
palcoscenici sui quali la Compagnia Teatrale “La Duna di Acquania” ha portato con
grande successo di pubblico e di critica, il capolavoro di Carlo Goldoni. Per la
Compagnia Teatrale La Duna di Acquania, non è una novità portare in scena classici
rivisitati e armonizzati al nostro tempo, creando un ponte temporale che fa rivivere
nell’ attualità, commedie come Aulularia di Plauto, portata in scena lo scorso anno e,
La Locandiera di Goldoni.
Nella trama della commedia, Mirandolina la locandiera , è una giovane donna
curiosa e stimolata dal comportamento avverso alle donne del Cavaliere, cerca di
attirarlo alla sua attenzione, in modo da farlo innamorare. Intorno a loro ruotano altri
personaggi che riempiono la scena con un ritmo incalzante mettendo a nudo i propri
caratteri con le loro debolezze, virtù, piccoli sotterfugi, pregi e difetti .
Grande soddisfazione per tutti gli attori Annalisa Brizzi, Giuseppe Michienzi,
Concetta Panzarella, Danilo Brizzi, Caterina Diaco, Vincenza Mazzotta, Chiara
Zarola, Antonio Pallaria
e per la regista Rossella Oscuro. Un grazie alle
amministrazioni comunali delle cittadine toccate dal tour, che hanno saputo
valorizzare la professionalità della compagnia teatrale che opera sul nostro territorio
da oltre 10 anni. La Stupenda interpretazione credibile e spigliata di Annalisa Brizzi,
ha fatto si che ricevesse il premio come migliore attrice protagonista, per la sua
spontaneita’ e professionalità, nonostante la sua giovane età ,il prestigioso premio è
stato raddoppiato da Giuseppe Michienzi come miglior attore non protagonista, con
la sua impeccabile padronanza della scena . Frutto del successo, vorremo
sottolinearlo, è senza dubbio l’ impegno personale, la fatica e la passione che porta
ogni attore a dare il meglio di se in un lavoro costante di gruppo.
Alla XXXIV Rassegna teatrale di San Costantino Calabro, hanno partecipato
numerosissime compagnie teatrali provenienti da tutta la regione, a tal proposito un
encomio alla F.I.T.A. Federazione Italiana Teatro Amatori , che di anno in anno,
valorizza le grandi capacità delle compagnie sparse sul territorio regionale e
nazionale, valorizzandone la divulgazione e avvicinando un pubblico sempre maggiore
a quella magia chiamata TEATRO.
Cesare Natale Cesareo

