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GUARDA IL VIDEO

Imbrogli, imbucati e morti che camminano: 
applausi per i liceali
Successo per la prima dello spettacolo "La ruota della fortuna", messo in scena dal Liceo 

Scientifico, nell’ambito del progetto "Il filo d’Arianna". La commedia narra le vicende di 

Don Salvatore Lamanna, che cerca fronteggiare le vicissitudini economiche con un 

atteggiamento filosofico distaccato. La sua famiglia accetta i suoi tentativi di ricavare dei 

soldi nella speranza di ricavarne qualche guadagno. 

Termoli. «Ignora il tempo, e sarai sempre 
giovane». No, non è uno spot di prodotti cosmetici, ma 

le parole pronunciate da Don Salvatore Lamanna 

(Pasquale Morelli) alla sua convivente Donna Valeria 

(Anna Calmo), in una scena dello spettacolo “La ruota 
della fortuna”, andato in scena venerdì 11 maggio, 

nell’auditorium della Parrocchia di Santa Maria Degli 

Angeli, e organizzato dal laboratorio teatrale “Il filo di 

Arianna” del Liceo Scientifico “Alfano da Termoli”.

La commedia è una libera rielaborazione dell’opera 

teatrale “Caviale e Lenticchie” di Giulio Scarnicci e 

Renzo Tarabusi, scritta nel 1956. Infatti siamo nell’Italia 

degli anni ’50, dove Salvatore Lamanna e Valeria 

convivono e hanno una figlia di nome Fiorella (Annaluigia 

di Siena). Salvatore di mestiere fa "l’invitato", cioè si 

imbuca alle feste rubando dolci e cibarie per poi mandare 

il suo amico-nemico Antonio (Nicola Bravo) nei mercati a 

venderle. Antonio fa la corte a donna Valeria che però 

non ricambia. Della famiglia fa anche parte Matilde 

Lamanna (Valeria Vicanolo), sorella di Salvatore (che 

recita in una compagine teatrale), e Roberto (Giampaolo 

Annese) altro figlio di Donna Valeria e Salvatore, impegnato in una maratona di danza da 5 

giorni.

Un giorno la famiglia si vede arrivare a casa un vecchio bersagliere, che canta se 
non gli si mette una caramella in bocca e che piange se gli si toglie il cappello da 

bersagliere. Le donne chiedono spiegazione a Salvatore di questo arrivo e lui spiega che lo 

ha affittato perché un giorno ha fondato un comitato benefico per aiutare le persone meno 

fortunate e tra le famiglie da aiutare al primo posto ha aggiunto la loro. L’uomo quindi 

spacciandosi per un ricco capo fondatore fa entrare in casa una barone (Filippo Serafini) e 

una ricca donna di nome Donna Ilona (Annamaria Giuliano) che si erano prefissati di dare i 

soldi a quella famiglia di disadattati. Ad un certo punto entra anche Antonio e Salvatore è 

costretto a far credere ai baroni che sia il marito di donna Valeria. 

Mentre si stabiliscono le trattative entrano in scena Nicola (Francesco Marrano), 

figlio di donna Ilona, e Raimondo (Giancarlo Foia) Cugino e tutore del ragazzo. Nicola dice 

che per sbaglio, dopo aver sparato un colpo di pistola dietro ad una porta, colpì un 

cameriere di nome Alessio (Antonio Amodeo) tutti decidono di farlo nascondere proprio in 

quella casa, in cambio di soldi. Questo comporterà, però, che Salvatore non potrà entrare 

in casa con la sua vera identità. Intanto Raimondo si è messo d’accordo con Antonio di 

occultare il cadavere di Alessio, che è stato messo dentro un baule, in casa Lamanna.

Nicola si addormenta, ma durante la notte Alessio, il cameriere sedicente ucciso, esce dal 

baule, ancora vivo e tenta di spaventare Nicola (ma non ci riuscirà, poiché il figlio di Donna 

Ilona ha preso 6 pasticche di sonnifero per addormentarsi), per poi tornare nella sua 

"cassa" quando sente arrivare Salvatore. Il Signor Lamanna però vede Antonio, e gli 

chiede spiegazioni riguardo le voci che riguardavano di Antonio e Donna Valeria. Però si 

confonde, e rivela che nella cassa c’è il cadavere. Salvatore scopre, infine, che Nicola ha 

sparato contro un vitellino da latte, e gli era stato fatto credere da Raimondo di essere un 

assassino perché egli voleva continuare a sperperare i soldi del cugino.

Raimondo viene smascherato, Nicola e Fiorella si fidanzano, come anche Salvatore e 

Valeria che finalmente si sposano.

La scena è ogni tanto interrotta dagli ingressi di Marcello (Aldo Podio) e Velluto (Saverio di 

Siena), che portano rispettivamente i giornali e le merci a casa Lamanna. 

Lo spettacolo, inoltre, ha visto l’esibizione di un gruppo di danzatrici e danzatori,
e l’esecuzione di brani con tastiera e flauto traverso (Claudia Cappella e Paolo Sirugo), e 

l’intonazione di brani come “Nessuno mi può giudicare”, di Caterina Caselli.
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In platea, c’era anche il presidente del Consiglio regionale Vincenzo Niro, che ha applaudito 

gli studenti, insieme alle numerose famiglie presenti.

Finita la rappresentazione, i ragazzi del 

liceo si sono prestati, molto imbarazzati, 

alle domande. «Ho avuto paura – dice 

Morena Pardi, cantante – ed ero anche 

abbastanza emozionata. E’ stata una 

bella esperienza». Di tutt’altro canto è 

invece Giancarlo, che aveva il ruolo di 

Raimondo «E’ stata una cosa fantastica, 

mi sono sentito eccitato». Più seri, ma 

anche molto stanchi sono stati 

Giampaolo e Filippo, rispettivamente nei 

ruoli di Roberto e del barone. «Al primo 

impatto lo spettacolo è divertente. E poi 

è stato gestito molto bene – dice 

Giampaolo – Rispetto agli altri anni la 

tensione era maggiore, ma siamo anche 

cresciuti come gruppo teatrale. Persone che nessuno avrebbe mai visto come attori 

quest’anno sono “esplose", dando il meglio di sé», conclude Filippo.

Ma c’è un filo comune che lega tutti i partecipanti al teatro: il continuo 
ringraziamento per la Professoressa Lucianetti, coordinatrice del laboratorio teatrale 

assieme alla professoressa Viviana Mucelli. «Sono 23 anni che portiamo avanti questo 

progetto. Per me è un piacere lavorare con i ragazzi, fargli conoscere la magia del teatro di 

cui io, fin da quando avevo 5 anni, mi innamorai in un teatro romano». 

Il Liceo Scientifico Alfano ringrazia la Regione e la Provincia, che hanno patrocinato 

l’evento, e l’amministrazione comunale ha provveduto al trasporto degli studenti in 

autobus. 

Infine, un plauso a don Gabriele Morlacchetti, che ha messo a disposizione 
l’auditorium, in una Termoli sempre più povera di offerte culturali. (PB)

Le immagini nella galleria fotografica

(Pubblicato il 11/05/2013)

Ti potrebbero interessare anche:

Termoli - Nella città senza teatri, gli studenti dell’Alfano non mollano e 
debuttano nell’Auditorium - Primonumero.it

iPad venduto a 17€? Vi sveliamo come ottenere fino all'80% di sconto 
utilizzando questo segreto (4WNet)

"LA RUOTA DELLA FORTUNA", SPETTACOLO DEL LICEO ALFANO 
AL TEATRO VERDE - Primonumero.it

GRANDE AFFLUENZA ALL’ALFANO PER CONOSCERE SCUOLA E 
OFFERTA FORMATIVA - Primonumero.it

LUMIERE OFF LIMITS, RINVIATO LO SPETTACOLO DEL LICEO 
ALFANO - Primonumero.it

ATTESI GRANDI NOMI PER LA PRIMA STAGIONE TEATRALE 
ISERNINA - Primonumero.it

Pagina 2 di 3Termoli - Imbrogli, imbucati e morti che camminano: applausi per i liceali - Primon...

11/11/2013http://www.primonumero.it/attualita/primopiano/articolo.php?id=13699



Tweet 0 0

Annunci 4WNet

UBS Wealth Management

Un nuovotipo di gestione del patrimonio.

www.ubs.com

Scopri ASUS VivoBook

L'incredibile UltrabookTM. 

Ideato da Intel.

facebook.com/ASUS.Italia

Case Vacanze a Barcellona

Offerte da €30 a persona per notte, 

Prenota ora!

Homeaway.it/case-vacanze

6 ARCHIVIO ARTICOLI

SITI SPONSORIZZATI
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