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Uno spettacolo di matrimonio.
Ma scordatevi carrozze trainate
da cavalli bianchi, show televisi-
vi, oppure elicotteri che fanno
cadere petali di rose su una
spiaggia caraibica.

Filippo Soldaini, 34 anni, ar-
chitetto, e Giulia Zucconi, 32,
ballerina, performer e direttrice
di una scuola di danza, entram-
bi livornesi trapiantati a Mila-
no, nel giorno in cui hanno scel-
to di giurarsi amore eterno, han-
no portato a teatro la loro storia
d'amore e fatto una sorpresa
agli oltre cento invitati.

Tutti quanti , sono stati con-
vocati al teatro Francesco Di
Bartolo di Buti (nel pisano) con
un biglietto omaggio per lo
spettacolto senza sapere che co-
sa li aspettasse. Ma prima
dell’inizio della cerimonia ecco
il colpo di scena.

Un po' “Mammamia” un po'
“La febbre del sabato sera”, tra
balletti, monologhi commoven-
ti e le parodie di amici e parenti,
i due sposini e il loro corpo di
ballo, hanno ripercorso in dodi-
ci capitoli i momenti salienti
della loro vita insieme: la prima
cena a casa di un “buffo” ami-
co, le lunghe chiacchierate su
Messanger (a quei tempi anco-
ra Whatsapp non esisteva ndr),
il trasferimento di lei a Milano, i
sogni e i progetti insieme, la
presentazione dei rispettivi ge-
nitori. Insomma, in un’ora, tut-
te le tappe che fanno di una sto-
ria d’amore qualcosa di unico.

Al termine della rappresenta-
zione, il sindaco di Buti Alessio
Lari ha sposato i due livornesi
con il rito civile. Poi mega festa,
a due passi dal teatro, nella villa
di famiglia dello sposo. Quello
andato in scena sabato 29 ago-
sto al teatro Francesco Di Borto-
lo, è stato anche il numero zero
scritto e pensato sulla propria
pelle per lanciare il format
“matrimonio a teatro”.

«Dietro una coppia - si legge
nella presentazione del proget-
to - c’è sempre una storia, noi la
racconteremo sul palco. Ogni
coppia nel giungere alla decisio-
ne di sposarsi è passata attraver-
so una serie di avvenimenti e si-
tuazioni, il nostro lavoro è quel-
lo di raccoglierli, scriverci una
storia e dare vita ad un’opera te-
atrale. Tra l’altro cerchiamo lo-
cation in giro per la Toscana e
non solo, a cominciare da Livor-
no. Il processo di raccolta infor-
mazioni non coinvolge soltanto
i due sposi, protagonisti della
nostra storia, ma anche genito-
ri, parenti ed amici, tutti poten-
ziali personaggi all’interno del-
lo spettacolo». La prima è anda-
ta alla grande e adesso ognuno
potrà portare a teatro la propria
vita insieme.
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lo show degli sposi
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Matrimonio a teatro,
la storia d’amore
diventa uno spettacolo
Filippo Soldaini e Giulia Zucconi hanno detto «sì» sul palco,
«Ne faremo un format, fiori d'arancio così per chi vuole»

In alto
a destra
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del fatidico
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Sotto
una delle gag
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il corpo
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spettacolo
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