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Nella casa dei maturi coniugi Furlan, Piero e Ortensia, la serenità è ancora 
turbata dall’ingombrante presenza della suocera Palmira, nonostante da 
tempo non risuonino più le sue graffianti battute nei confronti del 
genero. L’ostinazione di Ortensia nel voler riprendere contatto 
con la madre l'ha spinta allo studio di pratiche spiritiche, 
che intende mettere in atto in casa propria coinvolgendo un 
ristretto cenacolo di sedicenti esperti e volonterosi amici.
L’insistenza di Ortensia disorienta e preoccupa Piero che, 
sentendosi trascurato, cercherà... consolazione tra le 
braccia di affettuose accompagnatrici, spinto anche da 
Giulio, compagno di giovanili scorribande, appena ritrovato. 
Nonostante il sincero impegno di Ortensia nello sperimentare 
le più recenti tecniche del settore occulto, malintesi ed 
imprevisti creeranno un turbinio di situazioni imprevedibili 
ed intriganti che, nel finale, lasceranno spazio a una 
ritrovata armonia tra marito e moglie. O forse...no? 
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All’Albergo Bellavista posto c’è per il turista e per chiunque di 
passaggio fa una tappa del suo viaggio, e qualsiasi sconosciuto 
dalla Fanni è benvenuto:
lei di certo non indaga, l’importante “l’è che i paga!”.
Che sia solo oppure in coppia, stanza singola o la doppia, con 
la pioggia o con il sole è proprio quello che ci vuole per sanar 
le ossa e il cuore con un po’ di buonumore!
Per far fanghi e riposare o per farsi maritare, e per chi spesso 
ritorna solo per metter le corna. Cortesia e discrezione 
dell’albergo son blasone, ma rimangon sconcertate le 
persone qui alloggiate:
ci son grossi guai in vista all’albergo Bellavista!
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Con questo lavoro la compagnia “Astichello” ritorna alla leggerezza dopo l’ultimo 
testo di tradizione, una commedia quindi di pura evasione, nella riscrittura 
in italiano e Veneto di Antonio Stefani da un canovaccio di Eugenio Rusca. 
L’idea è emersa durante la pandemia con l’obiettivo di offrire al pubblico 
un lavoro leggero e “orecchiabile” dopo mesi di restrizioni e per farlo si è 
puntato su un avvocato pasticcione, lungi dall’essere un principe del foro, 
ma dal cuore d’oro. Si è immaginato il suo studio come un palcoscenico 
dove, in un’articolata e a volte grottesca dinamica, gli equivoci si 
intrecciano con sentimenti autentici di amore e gelosia. E proprio il 
troppo amore creerà scompiglio nei protagonisti e farà scoprire dei 
tradimenti inaspettati.
Ambientata nella Vicenza di fine XX secolo la commedia racconta delle 
disavventure dell’avvocato Giuseppe Brusarosco impegnato a risolvere 
i problemi legali, e non, di clienti e amici. Equivoci e situazioni strane, 
causati da una particolare “pillola”, arricchito da numerosi personaggi 
ridicoli, che con i loro dialoghi incalzanti e serrati, creano sospetti 
e malintesi, fanno sì che questo lavoro sia uno scoppiettante e 
incredibile meccanismo comico dal finale… ovviamente a sorpresa.
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Ci troviamo in una casa di riposo dove i protagonisti, 5 anziani autonomi, 
più o meno in salute, con esperienze di vita molto diverse, trascorrono il 
tempo battibeccando, giocando e cercando una nuova normalità, facendo 
finta che stare lì dentro sia quasi ovvio e quasi piacevole, perché i figli 
hanno bisogno dei loro spazi e non hanno tempo “giustamente” di 
occuparsi di loro. Mentre le giornate scorrono tra ricordi, nostalgia del 
passato, canzoni, ferri e uncinetto, sopraggiunge inaspettato l’amore. 
Un amore tra il gentile e focoso Palmiro e la scoppiettante “ragazza 
madre” Nicoletta. Questo porterà scompiglio. “Si può ancora amare alla 
nostra età?” si chiedono gli ospiti della casa di riposo, scacciando in tutti 
i modi questo pensiero, come se fosse una cosa ridicola e impossibile, pur 
sapendo, nel loro cuore, che i sentimenti sono sentimenti e le emozioni 
sono emozioni, a qualsiasi età.Invidie e pettegolezzi si aggirano per 
la casa di riposo ma il vero ostacolo è l’arrivo atteso e allo stesso 
tempo inaspettato di Diana la figlia di Nicoletta...
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Tommaso, ex attore rimasto vedovo, è in convalescenza 
per una brutta polmonite e necessita di assistenza. 
Le due figlie, non possono dedicarsi al 
padre e decidono così di assumere una 
badante fissa che lo curi giorno e notte. 
Luigia, stravagante vicina, si occuperebbe 
ben volentieri di Tommaso con lo scopo di 
accasarsi, ma lui è si ancora debole, ma 
non fesso. Dopo un primo esperimento 
con Sharon, badante, un pochino troppo 
“allegra”, trovano la persona giusta in 
Teresa, una coetanea che ha passato la 
vita a fare opere di assistenza in giro per il 
mondo. Nel frattempo le figlie subiscono 
un tracollo finanziario e sperano che il 
padre le rimetta all’onore del mondo. 
Tommaso, però, ha altri programmi.
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