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SEVERGNINI AL FLAVIO: SOLD OUT E APPLAUSI PER “LA
VITA È UN VIAGGIO”

(di Sabrina Vecchi) – GUARDA IL SERVIZIO DI RIETILIFE TV -  Sold out per lo spettacolo “La vita è un
viaggio” di e con Beppe Severgnini andato in scena ieri pomeriggio al Teatro Flavio Vespasiano, per la regia di
Francesco Brandi con la partecipazione della giovane Marta Isabella Rizi e le ottime musiche di Kiss& Drive.
Nonostante i concomitanti grandi avvenimenti sportivi previsti a Rieti nel medesimo giorno, si è scatenata fin dalle
prime ore del mattino una vera e propria caccia all’ultimo biglietto per assistere allo spettacolo del noto
editorialista del Corriere della Sera. A giudicare dagli scroscianti applausi, certamente non delusi coloro che sono
riusciti ad accaparrarsi un posto, ulteriormente appagati dalla disponibilità di Severgnini uscito nel foyer a
spettacolo concluso prestandosi a firma copie e strette di mano. In scena lo spettacolo tratto dal libro omonimo,
in cui il giornalista ha scelto di cimentarsi non solo come autore ma anche come attore, con grande successo da
parte di critica e pubblico in tutte le città toccate finora dalla tournée. Una pièce da inglobare senz’altro nel
personale repertorio di esperienze teatrali, ma che è prima di tutto una lezione di vita, di costume e di viaggio,
condita dalla consueta sottile ironia propria di Beppe Severgnini. Un incontro casuale in aeroporto che diventa
confronto generazionale, scambio di emozioni, confessionale su esperienze vissute fino a lasciare quel lieve
solco nell’animo che è proprio delle cose non preventivate.Severgnini lascia nello spettatore la voglia di amare il
proprio luogo di origine ma con il coraggio di proiettare testa e cuore sulla scoperta di luoghi “altri”, verso la
ricerca di profumi e colori, lingue e tradizioni, tramite esperienze da assorbire con tutti e cinque i sensi, senza
lasciare nessuna sensazione inesplorata, prima di decidere di tornare o partire. O forse restare. Foto: RietiLife
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