Fried Brains (cervelli fritti) - Spettacolo scorretto
E' andato in scena lo scorso 26 maggio, al Teatro G. Modena di Vaiano, Fried Brains (cervelli fritti),
spettacolo scritto e interpretato dagli attori della compagnia Effetti Collaterali, per la regia di Vania Coveri,
con il patrocinio della Provincia di Prato, dei Comuni di Cantagallo e Vaiano, dell'Associazione eCCeteRA e
della Consulta dei Giovani di Vaiano e Cantagallo.
Un sogno covato da tempo quello di portare in teatro una piéce ispirata al mondo dei fumetti, recentemente
tornato sulla ribalta grazie anche al contributo del cinema (da Sin City a Xmen): un sogno che il teatro
stracolmo e gli applausi a scena aperta trasformano in un grande successo.
Nella malsana e degradata città di Fried Brain City si muove un incredibile universo di bizzarri personaggi,
animati dal desiderio di dominio e di successo: mentre il divertentissimo Losco Lapasta (Daniele Peruzzini),
perennemente perso nei fumi dei paradisi artificiali, architetta con il gelido NaNO3 (Claudio Poli) un piano
"stupefacente" per creare una città di "fattoni", l'arrivista Pinky Peggie (Federica Milani), conduttrice
televisiva ossessionata dalla smania di successo, coglie l'occasione di friggere il cervello dei telespettatori per
renderli schiavi della propria immagine.
Nel frattempo la vampira dark Kirana (Chiara Natiello), assieme alla cannibale Matuška (Silvia Calamai),
intende vendicarsi delle angherie del fascinoso dentista Dott. Capsula (Giacomo Ciolini), fanatico del tango e
creatore di terrificanti piante carnivore. Le figlie adottive di Pinky Peggie, le gemelle Lulù (Elisa Tinniriello) e
Lilli (Giuditta Battaglia), intanto tramano un piano malvagio con l'atleta Vera (Serena Falconi) ridotta su una
sedia a rotelle e assistita in casa dalla sorella SSSandra (Martina Cavaciocchi) perennemente in ansia per
l'imminente fine del mondo.
E mentre il povero Bambi (Tommaso Bernardi) cerca di convincersi di essere un duro, sulla città veglia
l'esilarante Super Trippy (Giovanni Solinas), vendicatore mascherato degli obesi. Un'idea originale che
appassiona gli spettatori, grazie a trovate sorprendenti (la copertina del magazine "Fried Brains" che si
materializza sulla scena ogni volta che si passa ad un nuovo numero della serie) e ad interpreti che danno vita a
personaggi memorabili perfettamente caratterizzati.
C'è da augurarsi che quella del 26 maggio sia stata la prima di una lunga serie di repliche. Il ricavato delle
offerte è stato devoluto al Centro Kairos di Vaiano.
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