
Al teatro Brancaccio di Roma: Aggiungi un posto a tavola
lunedì, 03 dicembre 2018 

di Alessandra D'Annibale 

Torna dopo il successo della scorsa stagione a Roma e in 
tutta Italia AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA, una delle più 
amate commedie musicali italiane che Alessandro Longobardi 
ha riportato sulle scene in tutto il suo splendore. La 
commedia a firma di Pietro Garinei e Sandro Giovannini è 
stata scritta con Jaja Fiastri tutti e tre protagonisti 
insuperati di un’epoca leggendaria per il teatro italiano. Le 
musiche, composte da Armando Trovajoli, hanno incantato 
intere generazioni. 
Rappresentata per la prima volta nel 1974, continua ad 
essere, come allora, un successo planetario, affermandosi 
anche sulla scena internazionale con oltre 30 edizioni e circa 
15 milioni di spettatori, in Inghilterra, Austria, 

Cecoslovacchia, Portogallo, Spagna, Russia, Ungheria, Messico, Argentina, Cile, Brasile, Venezuela, Finlandia. 
Gianluca Guidi cura la messa in scena di questo spettacolo, avvalendosi di un eccellente cast creativo composto dal 
mitico coreografo Gino Landi, assistito da Cristina Arrò; dal direttore musicale Maurizio Abeni, già assistente di 
Armando Trovajoli, che dirige l’orchestra dal vivo; dallo scenografo Gabriele Moreschi, che ha adattato il progetto 
originale di Giulio Coltellacci della celebre e ingegnosa scenografia, con il doppio girevole e la grande arca; dalla 
costumista Francesca Grossi che ha adattato i disegni originali dei raffinati costumi, sempre di Coltellacci. 
Nel cast artistico Gianluca Guidi, erede legittimo del padre Johnny Dorelli protagonista della prima edizione, come 
nel 2009 si conferma nel ruolo di Don Silvestro. Enzo Garinei dopo ben 500 repliche come Sindaco Crispino, questa 
volta è “La voce di Lassù”; Emy Bergamo, dopo l’interpretazione di Rosetta in Rugantino e Adelina in E… se il tempo 
fosse un gambero? è Consolazione. Crispino è interpretato da Marco Simeoli, che nella quinta edizione aveva già 
recitato a fianco di Gianluca Guidi come Toto, il cui ruolo viene oggi affidato al giovane e brillante Piero Di Blasio.
Il ruolo di Clementina la giovanissima Camilla Nigro, Ortensia, moglie di Crispino, è interpretata da Francesca 
Nunzi. L’ensemble è composto da 17 artisti, cantanti, ballerini.
La storia, liberamente ispirata a “After me the deluge” di David Forrest, narra le avventure di Don Silvestro, 
parroco di un paesino di montagna, che riceve un giorno un’inaspettata telefonata: Dio in persona lo incarica di 
costruire una nuova arca per salvare se stesso e tutto il suo paese dall’imminente secondo diluvio universale. Il 
giovane parroco, aiutato dai compaesani, riesce nella sua impresa, nonostante l’avido sindaco Crispino che tenterà 
di ostacolarlo in ogni modo e l’arrivo di Consolazione, donna di facili costumi, che metterà a dura prova gli uomini 
del paese, ma che si innamorerà di Toto e accetterà di sposarlo. Giunto il momento di salire sull’arca, un cardinale 
inviato da Roma convince la gente del paese a non seguire Don Silvestro, accusandolo di pazzia, cosicché sull'arca, 
sotto il diluvio, si ritrovano solo lui e Clementina, la giovane figlia del sindaco da sempre perdutamente innamorata 
di lui. Il giovane curato decide però di non abbandonare il suo paese e i suoi amici e Dio, vedendo fallire il suo 
progetto, fa smettere il diluvio. Per Brindare al lieto fine Don Silvestro aggiunge un posto a tavola per… Lui!

Dal ’74 ad oggi non è cambiato nulla, anzi sembra un 
evergreen che ha superato se stessa, un successo maggiore 
ad ogni replica, davvero un esempio di scrittura e di musical 
con cui ogni giovane autore dovrebbe relazionarsi. L’idea di 
Garinei e Giovannini, le musiche di Trovajoli, le doppie 
pedane girevoli, e tutto il cast, compresa l’emozionante 
voce di lassù di Enzo Garinei, rendono magico questo 
spettacolo, e la magia si rinnova ogni sera sul palco del 
teatro Brancaccio!

Commedia musicali: GARINEI E GIOVANNINI
Scritta da: JAJA FIASTRI
Liberamente ispirata a: “AFTER ME THE DELUGE” DI DAVID 
FORREST
Musiche: ARMANDO TROVAJOLI
Eseguite con orchestra dal vivo
Coreografie: GINO LANDI 
Direzione musicale: MAURIZIO ABENI
Regia originale: PIETRO GARINEI E SANDRO GIOVANNINI
Ripresa teatrale: GIANLUCA GUIDI
Produzione: ALESSANDRO LONGOBARDI 
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PER OFFICINE DEL TEATRO ITALIANO IN COLLABORAZIONE CON VIOLA PRODUZIONI 

22 NOVEMBRE 2018 – 6 GENNAIO 2019

TEATRO BRANCACCIO di Roma
VIA MERULANA 244, 00185 ROMA · TEL 06 80687231/2 · TEATROBRANCACCIO.IT

Dal giovedì e venerdì ore 20,45 sabato ore 17 e 20.45, domenica ore 17
Prezzi da 65 a 23 euro 
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