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NOTTE E GIORNO LO SPETTACOLO
Domani al Gran Teatro Geox di Padova l’unica data veneta del tour 
che vede l’attore napoletano in scena con Christian De Sica. «Ventuno cambi 
di scenografie, battute inedite, canzoni e nuovi personaggi: una festa» 

SIANI A TEATRO
«IL PRINCIPE ABUSIVO»

D al cinema al teatro. Il
principe abusivo è stato
un successo del botte-

ghino nel 2013, confermando
Alessandro Siani, regista e
protagonista, tra i più amati
del cinema comico italiano.
L’artista napoletano ha deciso
di trasportare Il principe abu-
sivo dal set cinematografico al
palcoscenico, in una tournée,
con Christian De Sica, che do-
mani arriva al Gran Teatro Ge-
ox di Padova per l’unica tappa
veneta (ore 21.15, info www.ze-
dlive.com).

Alessando Siani, «Il princi-
pe abusivo» è una favola con-
temporanea?

«È un meccanismo comico
che negli anni ha sempre par-
lato della propria epoca stori-
ca. In questo caso l’idea nasce
proprio dalla crisi economica.
Il protagonista, nella prima fa-
se dell’opera, è un personaggio
“sopra le righe” che, pian pia-
no, acquisendo una specie di 
saggezza metropolitana, di-
venta un personaggio “tra le ri-
ghe”».

In questo show la risata di-
venta una cura alle difficoltà
della vita?

«Sì. Il principe abusivo na-
sce da un’idea teatrale prece-
dente all’idea del film. A teatro
ho potuto inserire una scena
inedita, ambientata all’interno
di un aereo, che racconta il
momento in cui il protagoni-
sta compie questo viaggio da

Napoli al Regno».
Che cosa è cambiato nel-

l’adattamento teatrale?
«L’allestimento è molto in-

teressante sia per la scenogra-
fia che per gli effetti che rie-
scono a sostenere i 21 cambi
scena dello spettacolo. Rispet-

to al film ci sono una serie di
battute rielaborate e l’inseri-
mento di canzoni di Christian
De Sica».

Come mai ha confermato
De Sica nel ruolo del ciam-
bellano di corte?

«Con Christian ho la possi-

In scena
Un momento 
della pièce 
«Il principe 
abusivo», 
al centro 
i protagonisti 
Siani e De sica 

Al PortoAstra
«Cinemamme»
riparte da «50 
Sfumature di nero»

Riparte la rassegna Cinemamme 
con «50 sfumature di nero». 
Questa mattina, a partire dalle 
10, il cinema Porto Astra di 
Padova ospiterà la nuova 
edizione della rassegna 
cinematografica dedicata alle 
neomamme (e neopapà). Luci 
soffuse in sala per permettere 
l’allattamento e un volume soft 

saranno perfette per «50 
sfumature di nero» con i bimbi in 
braccio, sul passeggino o in 
carrozzina (info 
www.cinemamme.net). 
La rassegna continuerà poi con 
“Jackie” (24 febbraio), “Beata 
ignoranza” (3 marzo), “Rosso 
Istanbul” (10 marzo) e “La bella 
e la bestia” (17 marzo).
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