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IL TESTO
Cos’è IL MARITO DI MIO FIGLIO? E’ una moderna commedia degli equivoci che affronta
con ironia un tabù sulla cresta dell’onda in tutto il mondo: il matrimonio gay.
Breve sinossi: Domani Giorgino e Michele (alias George & Michael) si sposano.
Presi all’ultimo momento da uno scrupolo di coscienza, decidono di affrontare i rispettivi
genitori convocandoli nel loro appartamento per comunicargli la notizia.
Ma la rivelazione della propria omosessualità crea uno scompiglio che va oltre l’immaginazione dei due futuri sposi.
Le nozze saltano a colpi di sessualità confuse, amanti inaspettati e relazioni segrete che
non risparmiano neanche i genitori della ormai scoppiata coppia.
L’ALLESTIMENTO
Non è una storia di propaganda. Non vuole portare la bandiera di nessun movimento.
Vuole andare oltre. O più precisamente vuole essere tutto questo ed altro. Mi spiego.
La chiave di osservazione della storia esige di non prescindere da una considerazione
fondamentale, e cioè che Michael e George ancor prima di essere gay sono due ragazzi
che si amano. Non è la loro inclinazione sessuale a fare da protagonista in questa storia.
Il protagonista, se ce n’è uno, è l’amore. Per un compagno, per un figlio, per una madre,
per un sogno, per un ideale, per se stessi, per la vita.
					
[L’autore: Daniele Falleri]
Durata: 1h e 45 minuti circa
LA COMPAGNIA TEATRALE
La Zonta viene fondata nel 1989 e da allora opera ininterrottamente nella città di
Thiene(VI). Ha allestito spettacoli teatrali comici e drammatici portando in scena, anche
oltre confine, autori quali Charles Perrault, Woody Allen, Luigi Pirandello, Alan Ayckbourn,
Carlo Goldoni, Oscar Wilde.
Intensa è anche l’attività di letture recitate con musica e danza in una costante ricerca di
contaminazione delle forme espressive.
Ha prodotto testi teatrali originali e film a soggetto, ricevendo riconoscimenti in festival
locali e nazionali. Dal 1999 è consulente del Comune di Thiene per le attività teatrali nella
scuola. Frequenti le sue collaborazioni con altre compagnie teatrali, anche di carattere
professionistico, e le partecipazioni a produzioni video e cinematografiche.
Organizza inoltre corsi di dizione, lettura espressiva e recitazione.
Numerose altre informazioni sull’attività della compagnia sono disponibili nel sito internet
www.lazonta.it

