SORESINA - Teatro Sociale
24 novembre 2019 ore 21
VERNIA O NON VERNIA: QUESTO E’ IL PROBLEMA
con GIOVANNI VERNIA
di Vernia e Uzzi
Vernia o non Vernia è la vera novità teatrale.
Chiunque conosca Giovanni Vernia, associa il suo nome alle irresistibili maschere
con cui ha conquistato tv e web, ed è in questo spettacolo che l’artista racconta da
dove nasce la sua “follia comica”. Sin da piccolo Giovanni è stato esuberante, a volte eccessivo. Come quella
volta che, tornato nella sua Genova dalle vacanze in Sicilia, ha deciso di continuare a imitare la voce dello
zio di Catania per ben tre giorni di seguito, il piccolo Giovanni non ne voleva più sapere di tornare a parlare
normalmente. Una situazione tanto assurda da costringere i suoi preoccupati genitori a portarlo
dal medico. La diagnosi è stata, citando il medico: “Il piccolo Giovanni Vernia è semplicemente un
belinone”.
Raccontato con questo divertente episodio ecco il conflitto di Giovanni, un ragazzo normale, laureato in
ingegneria con il massimo dei voti, che è però al tempo stesso anche il suo imprevedibile doppio, Giovanni il
comico, che cede continuamente al suo “demone” e si diverte a catturare l’anima ironica delle persone e la
natura più comica delle cose che lo circondano, trasformandosi in modo sorprendente e creando personaggi
esilaranti. È un demone interiore il suo una sorta di spiritello dispettoso, che si manifesta in modo sempre più
invadente durante la sua carriera da ingegnere, costringendolo a diventare comico di professione.
Questo nuovo spettacolo è un esercizio di leggerezza intelligente, dove la storia
personale dell'artista, si sovrappone ad un divertentissimo ma acuto viaggio attraverso i luoghi comuni di
questi strani tempi moderni. Ne emerge uno showman
completo, che spazia con disinvoltura dal racconto alla parodia, dal canto al ballo,
creando un rapporto col pubblico unico e coinvolgente.
E dopo una serata irresistibile vi chiederete: “ma era Vernia o non era Vernia?”.
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