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"Due amici per la pelle, una vacanza tanto sperata, e un "piccolo" imprevisto; 

un uragano che li terrà bloccati dentro casa per tutta la loro permanenza in 

America, ma a quanto pare non saranno soli, e scopriranno che non si 

conosco cosi tanto come credono"  

La platea del Teatro è trascinata da un ciclone di ilarità. La penna di Andrea 

Dianetti e la regia di Antonio Nobile al servizio di una commedia esilarante. 

Due valigie piene di speranze, due giovani amici che si avventurano alla 

ricerca di El Dorado per una vacanza bramata da tempo. Un agente 

immobiliare alle prese con lo yoga tantrico accoglie i due scapestrati in un 

appartamento minimal della magica e alternativa San Francisco. 

La vista panoramica li conquista e il nefasto giorno di tormenta non li 

spaventa. 

La spensierata convivenza prende piede in una pittoresca casetta sulla 

scogliera con i migliori presupposti ma l’apparente serenità ha vita breve. La 

tormenta si trasforma in uragano e una donna di nome Cathrina trova rifugio 

tra quelle quattro mura creando ulteriore scompiglio nella vita dei due poveri 

turisti intrappolati nella casa-vacanze. 

La calamità naturale, la fame e l’attrazione per la giovane donna rovesciano il 

vaso di Pandora. Malcontenti e incomprensioni sono all’ordine del giorno ma 

“nemmeno un uragano” riuscirà a scalfire la loro amicizia. 

Una commedia brillante, semplice, esilarante. L’ottima intesa tra i due 

giovani attori Andrea Dianetti e Antonio Nobile innesca dinamiche comiche 

provocando ilarità e coinvolgimento in platea. 



Conversazioni parossistiche, misunderstanding e continui giochi di ruolo tra 

attore e spalla, abile ricostruzione dei lazzi tra gli stereotipi della middle-class 

italiana. 

Dal punto di vista registico si rivela soddisfacente il tentativo di dare voce 

cinematografica al trascorrere delle giornate grazie a un abile gioco di luci, 

fermo- immagine e brani che accompagnano azioni mute. 

Sound of Silence di Simon and Gurfenkel si rivela un’ottima scelta musicale 

per la fine dello spettacolo. 

 


