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Un Aperitivo Cabaret tutto al femminile
Maria Pia Timo in Doppio Brodo Show
Aperitivo Cabaret si tinge di rosa con Maria Pia Timo, la surreale vendicatrice telefonica della TV. Sabato 14
dicembre alle ore 21,15 presenta al Politeama di Tolentino Doppio Brodo Show, il manuale della donna
imperfetta. Uno spettacolo comico dedicato alle donne, dove verranno messe a confronto le epiche figure
delle nostre nonne, donne di casa come l’adzora (matriarca romagnola ed emiliana) e le attuali figure
femminili, donne mogli, madri, lavoratrici.
Maria Pia Timo l’avete potuta vedere in tv nei panni della Sos Tata e nelle vesti della sua surreale vendicatrice
telefonica di Zelig. L’avete vista anche su RAI 2 stravaccata sui divanetti di QUELLI CHE IL CALCIO, al fianco di
Simona Ventura prima, Victoria Cabello e Nicola Savino. Prima ancora su RAI 2, accanto a Belen Rodriguez
nel varietà STAMO TUTTI BENE. Oppure su La 7, nel ruolo della femminista in QUORK, il divertente talk-show
comico, con Rocco Barbaro, Rosalia Porcaro e Giovanni Cacioppo. Dapprima ancora l’avevate, probabilmente,
vista sui cuscini della fortunatissima trasmissione DUE SUL DIVANO (LA 7), mentre duettava con Enrico
Brignani, Ugo Dighiero, Paolo Belli, Vito, Enzo Salvi, Sabina Nobile e Antonelli Fassari. Sul grande schermo ha
debuttato con PUPI AVATI, nel cast de GLI AMICI DEL BAR MARGHERITA al fianco di Neri Marcorè, Diego
Abatantuono, Fabio De Luigi, Luigi Lo Cascio.
Quanto sia cambiato in Italia il modo di vivere, la società, le usanze, in meno di cinquant’anni ha
dell’incredibile. Diamo scontati preziosi alleati come detersivi, lavatrice, fornelli, frigorifero, nella gestione
delle nostre ‘facili’ famiglie di figli unici o quasi. Senza di questi, servivano stratagemmi, conoscenze e
un’organizzazione ferrea, soprattutto quando i familiari di cui occuparsi raggiungevano la ventina.
Ammettiamolo: noi non ce la potremmo fare! Grazie ad un lavoro di mesi, anni, di raccolta di testimonianze
proprio di queste ultime reduci di un’epoca che va scomparendo, è nato un meraviglioso bagaglio di racconti
da fare rivivere in scena. Sono serviti interi pomeriggi di chiacchiere e chiacchiere, tra risate e momenti di
sincera commozione, in giro per la campagna, in casolari sull’Appennino o in villette vista mare, per sondare
l’anima della più autentica donna delle nostre campagne. Come si crescevano i figli un tempo e come non lo
si sa più fare oggi, cos’è il matrimonio oggi e cos’era all’ora, e soprattutto come si cucinava e si mettevano a
tavola eserciti di commensali allora, mentre oggi ci si barcamena a malapena tra buste di surgelati e fast
food…
A metà tra reading, lezione culinaria e monologo comico, sul palco prende vita uno spettacolo (con sottofondi
musicali folk-retrò) che è come un pentolone di brodo, con tanti ingredienti diversi, che cuoce lento e a lungo
sulla stufa e sa scaldare il corpo e gli animi, e produrre un lunghissimo sorriso.
Prima dello spettacolo possibilità di apericena a 5€ prenotando entro venerdì 13 dicembre.
I biglietti per lo spettacolo sono disponibili al Botteghino del Politeama, aperto tutti i giorni (escluso sabato
e domenica) dalle 17,00 alle 20,00 e da tre ore prima di ciascun spettacolo. Biglietti disponibili anche online
all’indirizzo http://www.liveticket.it/politeamatolentino. Il costo del biglietto è di 20 euro+ prevendita.
Aperitivo Cabaret è organizzato in collaborazione con Gobbi Tappezzerie e continua l’11 gennaio con L’amore
ai tempi dello storytelling, lo spettacolo firmato Terzo Segreto di Satira con Paola Giannini, Marco Cacciola e
Lorenzo Frediani.
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