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TOPIC CORRELATI

Monologhi, Sale e pepe Benassai
dietro ai fornelli

PERSONE

PARIDE Benassai torna in scena, anzi dietro ai fornelli, oggi e domani alle
21,30 nell' Atelier del teatro Montevergini (nella via omonima) con "Pepe e
sale", lo spettacolo che quest' estate ha portato in tournée un po' in tutta la
Sicilia con Marcello Mandreucci e la band Palermitana scenica. Per il
debutto palermitano del nuovo spettacolo, l' attore palermitano ha scelto
però di stare in scena da solo. «Per me si tratta di un omaggio, con tanto di
cappello (da cuoco) a quel pezzo straordinario di teatro di Palermo legato a
tre artisti ormai scomparsi, Giovanni Alamia, Vincent Schiavelli e Giorgio Li
Bassi con i quali ho condiviso esperienze uniche, legate al cibo e alla cucina
della nostra terra». In scena da solo, dunque, tra pentole e casseruole,
Benassai sciorinerà la ricetta di un "cunto culinario", un oratorio che unisce
teorie della scena popolare con la cultura del cibo. «La mia è una scelta
voluta  dice l' attore palermitano  per privilegiare la storia e il racconto di
una "cultura commestibile", nella combinazione vincente di parole, cibo e
identità. Un viaggio divertente di un gourmet sui generis nella Palermo che
non c' è più per tracciare pezzi della nostra identità, mentre il mondo
globalizzato di oggi scorre appena a qualche metro di distanza». L'
ingresso è libero.
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