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Comunicato Stampa
MERCOLEDÌ 18 APRILE AL TEATRO PAOLO GIACOMETTI

L’Amleto con Lella Costa
Nuovo importante appuntamento per la stagione teatrale in scena al Teatro Paolo
Giacometti di Novi Ligure. Mercoledì 18 aprile alle ore 21.00 è in programma
“Amleto”, tragedia ammirata e discussa, scritta nel 1600 da William Shakespeare.
L’opera è interpretata da Lella Costa con la regia di Giorgio Gallione.
La straordinaria storia di Amleto parla di passioni forti, irrinunciabili e immortali,
come l’amore, l’odio, la gelosia, la sete di potere, l’ambizione sfrenata. Puntando
sull’attualità, con un abile gioco della parola. Regista e attrice alternano stralci di
testo originale a pseudo-approfondimenti, divagazioni, osservazioni. Tutto il
contesto si sposta nell’attualità e i personaggi, simili a caricature comiche,
esprimono il loro modo d’essere e di vivere, i loro pregi e difetti, la loro vita e i loro
sogni. L’attrice, sola in mezzo al palco, interpreta più personaggi
contemporaneamente diventando la storia e il punto d’incontro di più mondi, di più
persone, di più emozioni. L’armonia della voce e del testo è evidenziata dalla
musica emozionante di Stefano Bollani.
Lella Costa, un diploma all’Accademia dei filodrammatici ed una laurea in lettere,
inizia a lavorare con Massimo Rossi e nel 1980 porta in scena il suo primo
monologo “Repertorio”. Il suo percorso seguente la porta a frequentare attori
contemporanei e la radio, nonché ad avvicinarsi al cosiddetto teatro – cabaret, fino
a debuttare come autrice, oltre che protagonista, con “Adlib”. Il successo, inatteso
quanto gradito, la vede in tv (Gioco dei nove, Maurizio Costanzo Show), al cinema
(Ladri di saponette) e a collaborare con riviste.
Di recente la si ricorda in “Alice una meraviglia di Paese” dove inizia la sua
collaborazione con Giorgio Gallione.
Per informazioni: Biblioteca Civica Centro Comunale di Cultura “Gianfranco
Capurro”, Via Marconi 66, tel 0143/76246 – 78194
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