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regia di Chiara Benedetti
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UNA COMMEDIA ROMANTICA

MY ROMANTIC HISTORY
A volte accidentalmente i cassetti si aprono come vasi di Pandora e ne
escono sorprese del tutto inaspettate
di D.C. Jackson
genere: Commedia
regia Chiara Benedetti
con Giuseppe Amato, Denis Fontanari, Elisabetta Mazzullo e Paola Mitri
musiche dei Bastard Sons of Dioniso
scene e costumi Federica Rigon
traduzione di Marco Ghelardi
prima traduzione e rappresentazione assoluta in italiano
produzione ariaTeatro

U

na generazione di trentenni insoddisfatti e buffi, alle prese con la quotidiana difficoltà
di far coincidere la realtà con i propri sogni.
Qual è il modo più efficace per evadere dal ritmo ossessivo del meccanico passaggio
quotidiano ufficio-casa-pub? Trovarsi un partner potrebbe essere una risposta divertente.
La spietata ironia della vita, raccontata attraverso il gioco del teatro da quattro attori
che in scena mutano continuamente il piano del racconto. I punti di vista si intrecciano,
come in un diario scritto a più mani e le storie si incrociano involontariamente.
My Romantic History è una commedia che ci fa ridere della goffaggine e dell’ingenuità
delle nostre fantasie, e che ci racconta con cinismo il valore della purezza.

U

na commedia caustica, anti-romantica, My Romantic History è allo stesso tempo
crudo e reale. Uno spettacolo per tutti quelli che si sono svegliati, imbarazzati, in un letto
sconosciuto, che si sono chiesti perché tutti i propri amici sono in coppia, che si sono fatti
un tatuaggio scemo o che hanno nostalgia del loro primo amore...
La compagnia ariaTeatro produrrà nel corso dell’autunno lo spettacolo My Romantic
History dello scrittore D.C. Jackson, vincitore del primo premio del Fringe Festival di Edimburgo nel 2010 con la compagnia teatrale Bush. In seguito lo spettacolo ha avuto un
incredibile successo internazionale e nel corso degli ultimi anni è stato prodotto in Australia, Repubblica Ceca, Germania, Grecia, Serbia, Slovenia, Svezia, Stati Uniti, Francia, Cina
e Giappone, ma mai in Italia, non esistendo nemmeno una traduzione italiana. AriaTeatro
porta questo testo per la prima volta in Italia.

LA TRAMA

L

o spettacolo racconta una storia d’amore del nostro tempo, insieme romantica e anti-romantica, con il buffo espediente di una doppia prospettiva narrativa, prima quella di lui, poi quella di lei. Tom e Amy hanno circa
trent’anni e sono in cerca dell’amore, pur essendo molto disillusi. E qual è il
posto migliore per conoscere la persona giusta se non il luogo di lavoro? I
due protagonisti si conoscono durante usa serata tra colleghi e, complice

l’alcol, passano la notte insieme. Al loro risveglio sono entrambi imbarazzati
per l’accaduto e, non sapendo come comportarsi, finiscono per seguire “il
copione” della coppia tra scetticismo e timide speranze, convinti di assecondare il desiderio del partner. In realtà ciascuno dei due è assalito dai dubbi,
mentre i fantasmi del passato continuano ad emergere alimentando la paura dell’irripetibilità del primo amore: la mente di Tom va ad Allison, la ragazza che gli ha spezzato il cuore alle superiori, mentre Amy rimpiange Calvin,
l’unico ragazzo che l’abbia mai amata. Ma è tempo di guardare avanti:
entrambi hanno bisogno di tempo (tutto il primo atto e parte del secondo)
per rendersi conto che i loro indimenticabili partner perfetti fanno parte del

lontano tempo dell’adolescenza e che (sorpresa!) i ricordi non sono poi così
affidabili. La narrazione è resa esilarante dal continuo slittamento tra i punti
di vista dei due protagonisti, che a loro volta si muovono tra presente e passato, detto e pensato. La tematica che emerge nel corso della narrazione è
l’incomprensione tra uomo e donna (e più genericamente l’incomprensione
tra le persone), ma il pubblico ha un punto di vista privilegiato su questa incomprensione, che gli permette di capire quanto in realtà i pensieri, i dubbi
e i desideri dei due protagonisti siano gli stessi. Lo spettacolo è una sorta di
terapia: nelle goffe storie d’amore dei due protagonisti lo spettatore riconosce anche la propria “storia romantica”, e ridendo e commuovendosi con i

protagonisti intravede l’ormai inattesa possibilità di un amore, non assoluto e
idilliaco come quelli adolescenziali, ma più maturo e realistico e, proprio per
questo, più vero.

CAST SPETTACOLO: compagnia ariaTeatro, Denis Fontanari, Elisabetta Mazzullo, Giuseppe Amato e Paola Mitri, regia di Chiara Benedetti,
scenografia e costumi di Federica Rigon.
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