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TERZO TEATRO

"TIviaggiatore senza bagaglio"
strappa gli applausi goriziani

"IlviaggiatorI! senza bagaglio" dl!lIa compagnia "Latrappola"

Testo interessante, con un al-
lestimento bello e onesto quel-
lo andato in scena al Kultumi
Dom sabato sera. La platea ha
apprezzato lo spettacolo "n.

. viaggiatore sem;a bagaglio"
presentato dal Gruppo Teatra-
le "La Trappola" di Vicenza,
terzo spettacolo in concorso
alZZo Festiva! teatrale interna-
zionale "Castello di Gorizia",
organizzato dal "Terzo Tea-
tro" in collaborazione con
l'Assessorato alla Cultura del
Comune di Gorizia e il soste-
gno della Regione, della Fon-
dazione Carigo e della Came-
ra di Commercio.

Gaston è un veterano della
Prima guerra mondiale che ha
perso la memoria. Trascorre
diciotto anni in un ospizio
senza ritrovare un solo barlu-
me della sua esistenza passa-
ta, conteso tra innumerevoli
famiglie, finché viene condot-
to a casa Renaud per un con-
fronte, forse quello decisivo.
Alla ricerca di una nuova per-
sonalità, Gaston incontra
quelli che potrebbero essere i

suoi congiunti. Lo smemorato
ripercorre con loro gli anni
precedenti alla guerra, scon-
trandosi con un passato diffi-
cile da accettare, carico com' é
di prevaricazioni, odi e sordidi
amori. Alla fine Gaston, soffo-
cato da tanto perbenismo e da
una realtà che sente non sua.
preferisce scegliere un' altrafa-
miglia venuta il reclamarlo.
Positiva la regia di Alberyto
Bozzo e ottima la resa di Mar-
co Francini, protagonista, per-
ché la parte oscilla tra la ricer-
ca di una vera personalità
esposta agli assalti di parenti,
servitori, amici Altrettanto
bravi anche Stefano Farina,
fratello di Gaston e Lidia Mu-
naro, impegnatissima nel far
recuperare la memoria a Ga-.
ston, come pure Maddalena
Galvan, convincente nella par-
te di madre dolente. Lunghi e
convinti gli applausi finali
Prossimo appuntamento sa-
bato con "Non ti pago" di
Eduardo De Filippo presenta-
to dalla Compagnia
"Masaniello" .


