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Dal 27 Settembre al 16 Ottobre 2016 – Teatro de’ Servi 

Titolo: “SEPARATI” – 
Regia di: Alessandro Capone 

Con : Francesco Bauco, Emy Bergamo, Roberto D’Alessandro, Giampiero Mancini, Massimiliano Vado       
Orari: dal martedì al sabato ore 21:00; sabato e domenica ore 17:30. 

Prezzo del Biglietto: intero euro 22, ridotto G/A euro 16, 
galleria intero euro 18, galleria ridotto G/A euro 14. 

 
In un’atmosfera da “sepolti in casa” si evolve una storia d’amore: lui, neo-separato rimasto senza un soldo, 
affittuario di uno scantinato buio e polveroso, lei, inquilina del piano di sopra, separata e davvero troppo 
nevrotica... una relazione adolescenziale in piena regola. In parallelo viene narrata la storia di quattro amici 
che nonostante problemi e diversità non si separano mai. Separati non vuole essere solo uno sguardo sulla 
condizione dei padri separati sempre più in difficoltà, ma anche su un disagio umano: uomini e donne sono 
ormai impregnati di una strana “incapacità” di amare, di comunicare e di andare fino in fondo. Una 
commedia divertente e amara, con la sua capacità di far ridere, ma anche di fotografare il Paese attraverso 
i difetti degli italiani… noi. 

 
Recensione: 

Opera brillante di Alessandro Capone (autore del noto “Uomini sull’orlo di una crisi di nervi”) che 

celebra la bravura e la classe di un autore capace e ironico, in grado di lanciare con maestria e 

delicatezza interessanti spunti di riflessione sulla realtà del mondo moderno regalando nuova luce ai 

problemi del quotidiano. Frizzante e leggero, lo spettacolo riflette in chiave comica il tema della 

separazione e del divorzio. Quello del divorziato, è ormai uno status comune, in questo spettacolo però, 

si rivive attraverso una luce più allegra e divertente quello che accade ad un uomo separato oggi, in un 

contesto che in qualche misura soffre delle difficoltà economica senza dimenticare i problemi legati al 

contesto familiare. Lo spettacolo offre 

punti di riflessione alternati a 

momenti di ilarità senza per questo 

risultare banale o superficiale, al 

contrario, combina con un ottimo 

equilibrio satira, umorismo e realtà. 

Gli attori, dalla travolgente bravura, 

coinvolgono il loro pubblico e puntano 

un faro di nuova luce su ciò che sta accadendo, mostrandone delle diverse sfumature così visibili, senza 

tuttavia fare polemica o prendere posizioni drastiche, come solo la vera arte sa fare, mostrando la verità 

per come è: dinamica, forte e brillante. Un’opera per sorridere e lasciarsi trasportare con brio per vedere 

con una luce nuova quello che ci circonda, ma soprattutto, per scorgere con occhio esterno e oggettivo, 

le difficoltà della vita. Sicuramente consigliato per una serata piacevole, alla riscoperta della commedia e 

della passione per il mondo teatrale che con questo spettacolo torna a donare il meglio di se, attraverso 

questa piccola ma efficiente ed efficace compagnia, al suo pubblico. 
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