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Vuoi trovare lavoro? Vuoi assicurarti un posto letto in ospedale? Beh
pare che le conoscenze valgano molto più di ogni altra cosa, ma la cosa
che sembra dilagare è che tutto questo coinvolge ognuno di noi in
maniera democratica senza distinzione? Ad apertura di sipario ci
troviamo all'interno di una "bella" stanza d'ospedale, reparto ortopedia,
dove un paziente ricoverato da molto tempo ed uno, invece, appena
arrivato ed anche più giovane è in attesa di essere operato al ginocchio.
Tutto questo accade nel luglio del 1990, giorno della semifinale
Italia-Argentina dei mondiali di calcio, ciò che però cattura l'attenzione
dello spettatore è che li dentro niente e nessuno è come sembra..
Intrighi, colpi di scena, risate, ma soprattutto riflessioni emergeranno da
una serie di eventi e situazioni che si innescheranno all'interno di questa
commedia noir che rappresenta lo specchio di una società "corrotta", ma
fino a che punto? Sicuramente i personaggi che calcano le tavole del
palcoscenico a modo loro sono contraddistinti anche da un fondo di
umanità. Da un lato troviamo Luigi (Antonio Catania) un veterano di quel
reparto che in tutti i modi cercherà di far riflettere il giovane Massimo
(Nicolas Vaporidis), che interpreta anche lui in modo impeccabile il suo
ruolo incastrato in un personaggio intriso di una giusta dose di bontà
d'animo, sull'inutilità dell'intervento a cui vorrebbe sottoporsi, ovvero
una ricostruzione dei legamenti del ginocchio, facendolo riflettere sulla
lunga lista d'attesa di pazienti che ci sarebbero prima di lui. Ad arricchire
la scena il furbo infermiere (Giorgio Gobbi), la severa caposala (Gabriella
Silvestri) ed il chirurgo segretamente amico di Massimo (Marco Giustini),
quest'ultimo deciso a sgominare un sospetto traffico di letti ma, poco
chiaro nei suoi comportamenti. Nel finale ognuno darà il "meglio" di sé,
ma questo lo lasciamo allo spettatore. Una commedia che tratteggia
magnificamente le umane speranze, debolezze, fragilità e tentazioni, ma
che fa molto riflettere sulla realtà odierna.
L'OPERAZIONE
Di Stefano Reali, diretto da Stefano Reali.
Con Antonio Catania, Nicolas Vaporidis, Giorgio Gobbi, Gabriella Silvestri,
Marco Giustin.
Produzione Ginevra Media Prod.
Al Teatro Martinitt di Milano fino al 31 marzo 2019.
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