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Un Esilarante giorno di follia vuole essere prima di tutto un’occasione di
benessere in un mondo in cui le difficoltà del quotidiano ed il malessere che ci
proiettano in casa i media sembra non lasciare spazio all’ottimismo ed alla
speranza.
Equivoci e gag si alternano con il ritmo irresistibile che connota l’originale regia di
Vincenzo Rose, coinvolgendo gli spettatori in un gioco comico che si rinnova
incessantemente dal primo all’ultimo minuto. La commedia non è però un mero
divertissement e propone anche momenti intensi di riflessione sull’amicizia, la
solidarietà, la diversità, la follia, nonché sul disorientamento e talora la paura, che
ancora oggi incute tra la gente.
C’è infine spazio anche per un colpo d’occhio sul paradosso virtuale indotto dalle
nuove tecnologie informatiche in una società sempre più in bilico tra finzione e
realtà.
Demetrio, esperto d’arte, accetta di fingersi psichiatra per aiutare la segretaria di
un medico partito per il Tibet dopo una crisi mistica. Lei è una giovane madre
rimasta disoccupata e con una causa di separazione in corso. In un’escalation
incontrollata di eventi Demetrio si trova a dover fare i conti con uno strampalato
operaio addetto al trasloco, un’assistente sociale incaricata dal tribunale per la
causa relativa all’affidamento del bambino, matti, funzionari di polizia veri e fasulli,
nonché con un misterioso quadro che conterrebbe un importante segreto sulla
vita di Sigmund Freud

Personaggi ed interpreti
in ordine di apparizione:
Mario - Operaio addetto al trasloco (Ettore Carcereri)
Elvira Perfetti – Padrona di casa (Anna Maria Rippa)
Silvana Falcetti – Segretaria (Valentina Rose)
Demetrio Cartolai – Esperto d’arte (Donato De Silvestri)
Sergio Ermanno Sterzi- Assistente sociale (Fabrizio Piccinato)
Viviana - Paziente del dott. Keller (M. Teresa Erbisti)
Eva - Paziente del dott. Keller (Giovanna Scandola)
Sig.a Lorenzini - Proprietaria Galleria (Selenia Booloni)
Rag. Ranzati (Mirko Zamperini)
Ispettore De Fortis (Carlo Alberto Scandola)
Consolle luci-audio: Monica Sandri
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Buon divertimento e…buona riflessione.

