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P E R  I N F O R M A Z I O N I

“Villa Relax … per 7”
Testi e regia di Antonella Caniato

31 marzo

Compagnia teatrale “CostrettiOltreconfine”
di Conegliano

sabato
ore 21

Commedia brillante, basata su equivoci ed 
esilaranti colpi di scena, traccia uno spaccato 
di vita contemporanea in cui si consumano 
tradimenti, passioni clandestine e rapporti 
superficiali, nello scenario di un beauty center, 
luogo di cura e relax. Remo vi passa una 
vacanza, assieme alla madre Luigina ed alla 
moglie. Ma la serenità del soggiorno è turbata, 
prima dall’arrivo di Giulia, amante di Remo, 
e poi da Paolo, marito di Giulia e amico di 
Remo che, armato di pistola, insegue la moglie 
sospettando un suo tradimento, intenzionato 
ad uccidere il misterioso rivale.
Altri personaggi complicano la vicenda; una 
suora, venuta a curarsi i reumatismi, ma 
piena di “voglie” inconfessate, un’avvenente 
signorina a caccia di facili avventure, un 
fascinoso massaggiatore esibizionista.
La stanza 112, a causa di una serratura 
difettosa e per una serie di circostanze casuali, 
diventa il luogo di incontro e di divertenti colpi 
di scena, di cui sono protagonisti volta per 
volta i vari personaggi fino al colpo di scena 
finale che scioglie i problemi e lascia tutti 
soddisfatti. Non mancano nel testo numerosi 
spunti di riflessione, proposti con sottile ironia, 
riguardo ai comportamenti del “maschio”, 
nei confronti del mondo femminile. Il ritmo 
incalzante della storia e i toni da vaudeville, 
rendono in modo realistico e moderno, la 
quotidianità di certi ambienti e situazioni in cui 
si muovono personaggi “della porta accanto”. 
Scenografie, musiche e luci, sottolineano in 
modo ironico ed efficace il rapido susseguirsi 
degli avvenimenti.

COMUNE DI
CORDIGNANO


