Sabato 12 marzo 2022
Negli occhi di mia madre
Moncalieri, ore 21
Teatro Matteotti, via Matteotti 1

Quella matassa ingarbugliata che si chiama famiglia è al centro dello spettacolo
Negli occhi di mia madre (Il Mammone), la nuova rappresentazione teatrale di
François-Xavier Frantz, che andrà in scena sabato 12 marzo alle 21 al teatro
Matteotti di Moncalieri. Sul palco un trio esplosivo che farà ridere e inorridire...
una commedia feroce con Sara D’Amario, Giulia Cearini ed Elia De Nittis. Tutto
nasce nel momento in cui Laura decide di fare i bagagli con l’intenzione di lasciare
casa per sempre. Fausto va nel panico perché aspetta una persona, forse una
cliente, che potrebbe arrivare da un momento all’altro. Comincia così Il
mammone, che si aﬃda ai personaggi di una mamma, una moglie (madre anche
lei) e un ﬁglio (che è anche marito e padre): 6 ruoli per 3 personaggi. La pièce è un
fuoco di artiﬁcio che si sviluppa in un giocoso carnage famigliare in cui nervosismo
e mal sopiti rancori deﬂagreranno in una parossistica esplosione di verità comiche
quasi scandalose, perché inconfessabili.

“L’intreccio nasce dall’osservazione dell’evoluzione contemporanea dei rapporti

tra donne e uomini, tra cui sembra radicarsi un sentimento di crescente
incomprensione - spiegano François-Xavier Frantz e Sara D’Amario - La commedia
mette anche a fuoco le diﬃcoltà di tanti giovani a diventare autonomi a livello
emozionale: spesso perdono la testa ﬁno a diventare violenti, perché non trovano
una ragazza brava, attenta almeno quanto lo sia la loro mamma. Con sguardo
bonario, sferzante e ironico si traccia la genesi dei cosiddetti mammoni, seguiti
passo passo ﬁno ad arrivare alla conclusione, tanto sorprendente e comica
quanto inevitabile e crudele”.
L’assessore alla Cultura Laura Pompeo commenta soddisfatta: “Sara D’Amario è

un’artista completa e versatile. Una risorsa moncalierese, arrivata ai vertici della
ribalta nazionale sia nel cinema che nel teatro, formatasi alla scuola del Teatro

Stabile insediata alle Fonderie Limone di Moncalieri. Un’eccellenza concepita e
avviata da quel genio assoluto di Luca Ronconi ormai 30 anni fa. E la scrittura
pungente e ironica di François-Xavier Frantz fa il resto. Ogni loro spettacolo che
proponiamo è un successo garantito”.

Biglietto intero: € 10,00
Under 25 e over 65: € 5,00
Info e prenotazioni: prolocomoncalieri@gmail.com, tel 0116407428

Moncalieri, 04/03/2022

Riferimenti:
Servizio Cultura e Biblioteca civica Arduino
Città di Moncalieri
Sig. Marco Costamagna
uﬃcio.cultura@comune.moncalieri.to.it
0116401289

