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Alzi l’indice della mano chi non ha mai desiderato di
assistere ad uno spettacolo che abbinasse con originalità il cabaret al vino.

Intrattenimento della vista e dell’olfatto, nonché del gusto. Giuseppe Gandini e
Gianantonio Martinoni, attori ferraresi per teatro, cinema e fiction-tv, ci prendono per il
naso e per la lingua conducendoci saporitamente all’interno di una lettura ironica,
giocosa ed appassionata del cosiddetto nettare degli Dei messa in scena nel foyer/bar del
Teatro Vascello a Roma. Con l’ausilio di una bizzarra guida alla degustazione dei vini, si
muovono divertiti fra pagine citazioniste di grandi autori (la Ode al vino di Pablo Neruda
e Barbera e Champagne di Giorgio Gaber). I due attori duettano in maniera spiritosa
spalleggiandosi con fervente ironia. Ammiccano al pubblico, assaggiano lasciando
degustare sorsi suadenti direttamente dalla cantina piemontese Cà di Tulin. Pur non
offrendo uno spettacolo scoppiettante e non abbastanza dotto, “Eyes Wine Shot” –
parafrasando il famigerato ultimo film di Stanley Kubrick (tratto dal libro di Arthur
Schnitzler dal titolo Doppio sogno, da cui deriva, secondo gli autori dello spettacolo, il
riferimento alla natura doppia o da doppi sensi che può generare la pregnanza stessa del
vino) – Gandini e Martinoni offrono una garbata compagnia chimicamente sostenibile
per il piacere dei nostri sorrisi e dei nostri palati.
EYES WINE SHOT
Spettacolo degustazione con Giuseppe Gandini & Gianantonio Martinoni
Posto Unico euro 10 con bicchiere di vino
Dal 5 dicembre ogni weekend
Info e prenotazioni
Teatro Vascello
Via Giacinto Carini, 78
00152 Roma
botteghino@teatrovascello.it
Federico Mattioni, dicembre 2014 – Mozzafiato Copyright
http://www.mozzafiato.info/2014/12/eyes-wine-shot/
A grande richiesta lo spettacolo riprenderà eccezionalmente dal 9 gennaio
e replicherà il 10-11-16-17 e 18 gennaio 2015.

