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La finestra aperta
incrocia i destini
di ladro e croupier
Nell'onirico testo di Massimo Carlotto, applausi a
scena aperta a Pamela Villoresi che recita due ore
con accento tedesco e a Claudio Casadio. il"rozzo"

BA55ANO

irccao@. c'è lei, ljse (Prmela
villoresi), liennese ex crou-
pie.  e manBiauomiùi ,  f in iÉ in
nìiseria e desideros^ solo di
chìudere cou la v i la.  Si  incon-
trano a causà di una finestra
apert?. O, meglio, si iDcontra-
no perché lei hi lasciato aper-
ra llnd lìnestra della propriir
v iUa.

L(rbieftivoefa richiaDare un
lxclro, dal quale, poi.farsiucci-
dere. ljn omicjdio proglam-
ma!o, quilldi, da ricompeosa-
[e coo le ultime ricchezze di
una vita spesa tra lusso e bu-
gie. Qùandocisi mette il desti-
no, porò, le cose non vanDo
rnai  comesisp€ra,  e idue l in i -
rcoDo per innarnorarsi. Lui,
pasuccione e ì oizo,lei cillica e
sprcgiudicata, troveraono un
pu'tLo d'ìlìcontro nel raccon.,
ro, reciproco, delle loro \ite ai
margr n r.

AdelDo si è dedicato al picc!-
ìocrirnine dopoessere stato li-
cenziato,"Deì resto, a quaran-
tacinque anui chi ti prende
più a lavorarc?'Ì Lise, dopo
u na cattera trascorsa a lngan-
naregli altri, è finita ingaDna-
ta alalla propriabanca. Un in-
vestimen(o in derivati, che do-
vela garantirle il benesser€ do-
po i) ritiro da]le sale da giocó,
I'ha lasciata sul Ìastrico. Le re-
staooappeDai soldi peruD al-
rro anuo, quiDdi megjio farla
6!ita.
Così, con un approccio che re-

sta comunqug leEiero, gli spet-
tatori possoDo incrociare la
crisi € ridercisu. fllesto,lofan-
no le capaciù dei due a[rori:
lei, che peruD paio d'ore recita
con marcato aaceDlo ledesco.
si muove con disinvoltura su
regisrri diversi.
Dalcomicoal drammaticó,

apena-
A reDdere qualche occNo lu-

cido, ci peDsaDo Ie animazioni
grafiche Dell'iDtermezz o tre
u! quadro e I'altro.
UlI biaoco e Dero iD proiezio-

De che porta sul palco il cine-
ma, accalto al ieatro Fitrisce
che Lise muorg úoD p€r maDo
di Adelúo, ma della sua com-
pagDa "la Cadira" che svol8e
sedza troppi seDsi di colpa, il
mmpito che spettavaalui, e in-
îasca la relati\aa dcompeDsa
Adelmo, cfilbierà cittÀ e vita,
alda.Ddo a lavoiare itr un por-
to, sullo stoldo del Rex che sal-
pa- Prima del calo del sipa.rio,
riappar€ aúche Lise, sotto for-
ma di disegÉo, proDta a spicca-
re il volo veNo il cietc.
Un po'Amarco14 ùri po' Gin-

ger e Fred. FeÌlini, dowDq0e
si4 osserva e sorride. a

l ' ( t l in inno,  " l l  nroodo ni)D rr1
dc\eìrr l la ' ld i  sceDi a RassaD,)
Inxnc( l ì  scf t -  Gi i ì  ì ' rmbienú.
zione a Rirnini è una srriz-raLî
docchir) al grande regisla. a
(.onrph'tarc il saporc .li .{mar-
tord,  c i  e)no la gral ica anirna.
rì sulk) sf()rìdo. ìa sagoma del
" Re-\'ì la bicicleÍa ch e procede
ndla nebbiaelc arìnoslèreonr-
r icheche iantopiacevanoa Fe-
denco Fel l in i .

Una fanusia di citaz.ionr.
quindi, che conìplet al me-
gho un lavoro intcressante giiì
dr suo [.a sroria fimlara rla
I l îss i rno c:úk) ío è d i  corn
preDsr(m{r  rmDrediarr :  cè ìur ,
, \delnn '  (CLÌudrr  Casndio) ,  ' rn
l;ìrlruncolo sfn,l vrrazront.
cosùet lo causa c s l  a ruba(
(hrafc t ì t ì f  sbarc. ì rc i ì  ìunar i , ) i

Lise è uD personaSSilo atutto
toDdo e coglie b€ne Ìe diverse
crisi della mezza eta.

Lui, romagnolo in fondo bo-
nario e impacciato, rozzo
quaodovorrebbe e$ere galan-
te tna aoche caDace di Sesti ò
assolutà t€ner€22a, è caìato be-

ne Deì ruolo.
Un caratt€ista dj lusso, quin-

di, di queìli (a proposito di Fel-
liDi) che in America fiDiscono
prelniati aoche con ì'Oscar. cc>
sì la stoía scoÍe su ritmi viva-
ci e i! uD paio di occasiooi
chiama I'applauso a scena

U attrice Pamela Mlloresi qui nei pand di Li5e. viènnese, ex croupier e man8i.úomini

una scerÉ di abbandono tr. Li5e € Adelmo, Claudio Ca5adìo. cEccoN


