L’ERNIA AL DISCO DEL BALLERINO SEXY:
Ne "L'ernia al disco del ballerino sexy" il trio Perlamammadiado si è
divertito a mescolare l'anima comica e romantica del clown con la danza,
dando vita, attraverso questo connubio, ad uno spettacolo divertente,
graffiante e diverso.
Grazie alla presenza in scena di un vecchio giradischi, gli spettatori sono
condotti in diverse atmosfere, dal balletto classico alla samba, dal tango alla
magia, dal rap al mambo, toccando una comicità a volte demenziale a volte
surreale, che non lascia spazio alla parola per darne molto all'espressività
corporea e mimica.
Uno spettacolo comico in movimento, un connubio di danza e comicità la cui
messa in scena si è giovata del prezioso "sguardo comico" di Vasco Mirandola.
da: IL GAZZETTINO, 11 agosto 2006
CANDIANI Uno spettacolo pregevole (tutto esaurito)
Comicando fa centro con Perlamammadiado
“Uno spettacolo muto. Ma a colori. Molto bello. Al punto che si può ben dire che i
tre di Perlamammadiado hanno fatto centro con questo "L'ernia al disco del
ballerino sexy". Uno è un talento naturale, capace di far ridere i sassi solo
guardandoli - Gaetano Ruocco Guadagno - una è un vero talento costruito su un
lavoro che si immagina durissimo - Susi Danesi - l'altro deve ancora mettersi al
passo con gli altri, ma ci dà dentro - Cristiano Rossetto. I tre hanno messo in piedi
uno spettacolo giocato sul ballo e sulla gag comica d'altri tempi, alla Stanlio e
Ollio - quasi sempre muta - che ha passaggi molto pregevoli. E questo spiega
come mai al Candiani ci fosse il pienone - anzi, alcuni spettatori sono rimasti
fuori. In scena solo un giradischi, una radio e un mangiadischi perché la musica è
parte integrante, come il ballo, di questo spettacolo che racconta le generazioni
attraverso il ballo. Si va dal flamenco alla samba per approdare ai rapper - uno
dei pezzi più irresistibili, mettendo in mostra tic e manie che vanno ben oltre il
ballo e la musica, offrendo uno spaccato invece della società contemporanea.”
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