


Quest'anno abbiamo voluto presentarvi  alcuni mestieri 
con le loro sfumature. Chi per scelta, chi per necessità, 

tutti nella vita facciamo un mestiere. Da bambini si 
sogna magari di diventare medici, architetti, impiegati, 
parrucchieri, sarte e via dicendo. Non sempre le scelte 
che facciamo nella nostra vita riflettono i sogni iniziali. 
Negli sketch, gli studenti interpretano la loro parte in 

maniera veramente eccezionale, in una lingua che non 
è la loro, una lingua che stanno studiando e imparando 
da alcuni anni mentre alcuni di loro sono addirittura 
principianti. 
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Il falegname: Per quanto gentile e bonario sia, non 
trascorre una vita facile. Ha a che fare con una clientela 

esigente che pretende senza proroghe l'immediata 
consegna dell'ordine. Cerca di nascondere la sua 
indignazione, non risponde alle provocazioni, sorride e si 
barrica dietro un sottile sarcasmo. 

La casalinga: Disperata dalla sua vita non perché la 
detesta ma perché gliela rendono impossibile e 

rappresenta la realtà quotidiana di tante donne. 

Iniziamo con il maestro: ci presenta una sua giornata a 
scuola come se fosse in manicomio. Sua moglie cerca di 

consolarlo e di appoggiarlo mentre lo stipendio basta a 
malapena per vivere... 

 La sarta: Si presenta nevrotica e arrabbiata sempre e non 
senza motivo. Non è facile avere una clientela tutta di 

donne esigenti e pettegole. 

Il camionista: quando ha cominciato a fare questo lavoro 
pensava di poter girare il mondo. La vita però cambia, le 

esigenze anche, e i problemi familiari lo costringono ad 
accettare qualsiasi destinazione a qualsiasi condizione. 



L'impiegato: le stranezze della sua clientela lo mettono a 
disagio.  Cerca di essere gentile e obbiettivo ,il suo capo 

gli mostra  la spiccata differenza tra loro, e lui si accorge 
della scelta sbagliata del suo mestiere.  

Che dire del salone di Stella: un'estetista che fa la 
parrucchiera  ma in realtà e senza accorgersene è una 

brava psicanalista. Lo studio di uno psicologo sarebbe 
probabilmente meno frequentato! 

Il medico: ossia la dottoressa, essendo una donna, trova 
difficoltà a convincere il suo paziente anziano che la 

guarda con diffidenza. Le donne per lui sono fatte per al-
tre cose. Non c'è verso di fargli capire che la realtà dista 
dalle sue concezioni per la posizione della donna nella 
società! 

La giovane cameriera: lavora occasionalmente mentre 
aspetta il suo turno per esercitare la propria professione. Le 

stranezze e le esigenze della clientela la condannano al 
licenziamento dal suo capo. Non perde però l'occasione 
a servirgli come gli spetta! 

Infine il giornalista: sta facendo un’intervista a una famosa 
cantante della showbiz per le esigenze del suo giornale. 

Mentre prosegue l'intervista, lui come anche noi, ci 
rendiamo conto quanto grande è la distanza tra sogno e 
realtà.                                 



Gianni Turco: di professione insegnante al ruolo anche ed è 
bravo sia nella realtà che sulla scena. Pensate un po' che 

nella sua parte si infuria con i suoi allievi perché quando 
parla e spiega in classe, loro poveretti lo guardano come se 
parlasse turco, ma...cosa potrebbe mai parlare un Turco? 

Laura Casaleggi, di professione impiegata comunale, 
interpreta la moglie del maestro, ma anche la cliente della 

sarta! Riesce benissimo in tutte due le parti! Elogiarla credo 
che è il minimo che si possa fare. 

Mauro Marcellini: assistente sanitario di professione, 
interpreta l'impiegato e si trova in difficoltà con la 

testardaggine femminile. Gentile e premuroso, come 
anche nella vita, non riesce a capire l'atteggiamento del 
suo capo. Avrebbe voluto far tornare in dietro le lancette 
del suo orologio professionale. 

Orietta Fantin: di professione impiegata  all'Università di 
Trieste, interpreta la casalinga. Riesce ottimamente a 

incarnare la sua parte. Specialmente quando saluta il 
esigente marito e va a prendere un po' d'aria. 

Giacomo Klein: nel ruolo di camionista , non ci sono parole 
per descrivere la sua bravura. Funge da studente anche se 

è un italo-tedesco che insegna il greco alla Fondazione 
Ellenica di Cultura! Dopo averlo visto interpretare il 
camionista sembra impossibile sostituirlo...è nato camionista 
e nel camion l'unica voce che si sente è quella del suo 
amato cantante Vassilis Karras. 
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Anastasia Giannopoulou, stagista Erasmus alla Fondazione 
Ellenica di Cultura, l'abbiamo acchiappata per farla 

interpretare la parrucchiera che  incarna in maniera 
stupenda, si può dire che è nata una Stella!! 

Luisa Tolmar: di professione impiegata statale, dirigente 
addirittura, ma cosa vuoi, la lingua ce l'ha biforcuta nel 

ruolo della più pettegola nel salone della parrucchiera 
Stella. Encomiabile! 

Marina Tassinari: di professione insegnante, nel suo ruolo è 
una perfetta novantenne. Mentre la parrucchiera con 

tanta cura la pettina, lei si domanda chi è la persona che 
vede quando si guarda allo specchio. La sua voce dolce e 
la passione con cui incarna il suo ruolo la rende ammirabile. 

Marta Tencich: di professione impiegata statale, sulla scena 
fa la nipote della novantenne, abbastanza spensierata e 

un attimino fuori dalla realtà. Ottima l'interpretazione. 

Bianca Pani: di professione biologa, interpreta il medico 
come anche la sarta! Anche se sono due professioni con 

delle esigenze diverse, lei, con la sua bravura, riesce a 
rispondere in maniera eccellente, è semplicemente 
lodevole! 
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Roberto Turrisi: di professione imprenditore, nel ruolo del 
paziente anziano.  Interpretazione che sicuramente vi 

conquisterà! L'idioma che viene usato nella sua parte lo 
esprime in maniera eccellente!! Ma anche come 
falegname è altrettanto bravo! 

Edda Punis, di professione pensionata, di ruolo una bonaria 
cliente del falegname, Agni, che al contrario dell'altra 

cliente, Urania, mette in evidenza la sua pazienza , bontà e 
gentilezza!! 

Elena Albertelli, di professione insegnante, nel ruolo di 
cameriera, per necessità. Una ragazza premurosa ma 

anche con la lingua un po' lunga, come osservano i suoi 
clienti. Ammirevole nel ruolo della cameriera che ci dà 
l'occasione però di applaudirla anche nelle vesti di una 
cliente della sarta che impersona eccezionalmente! 

Silvano Missiaia, di professione imprenditore, nel ruolo del 
cliente della cameriera. Un cliente abbastanza esigente e 

un po' maleducato nei suoi confronti. Interpreta  benissimo il 
ruolo che gli è stato attribuito! 

Paola Guida, di professione professoressa universitaria, nel 
ruolo anch’ essa cliente della cameriera, altrettanto 

esigente e maleducata pure offensiva nei confronti della 
ragazza. Ottima performance ed è ugualmente brava  
anche la sua interpretazione come cliente bisbetica del 
falegname, la Urania! 
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Roberto Rosenwasser: di professione imprenditore, 
bravissimo nel ruolo del direttore della cameriera che per 

soddisfare la clientela fa licenziare la ragazza. Roberto ci ha 
anche offerto l’equipaggiamento acustico. Roberto, grazie 
mille! 

Rossano Buonocore, di professione medico, sulla scena nel 
ruolo del giornalista. Un’ interpretazione bellissima e 

lodevole. Mentre fa l'intervista alla “cantante”, sente forte il 
desiderio di scappare! Sogno e realtà ancora una volta in 
scena. Si prosegue però con ottimismo perché è l'unica via 
d'uscita forse.   

Cristina Pitacco: di professione dirigente nel settore 
dell'assistenza sociale, fa la cantante che rilascia l'intervista 

al giornalista. Ottima l'interpretazione  nel ruolo della  
ragazza  appariscente ma superficiale e imbecille! 

Fouli, Thomas, Chrisanthi, 
Maritea, i bellissimi e bravissimi 

bambini che rappresentano i 
figli della casalinga. Sono 
semplicemente eccezionali! 

Fulvia Sbisà, sempre vicino a noi per arricchire con le sue 
splendide idee la scenografia, brava! 
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Adriana Valli ci ha aiutati con la creazione dei sottotitoli e ci ha salvati nel 
campo della tecnologia in cui saremmo naufragati se non ci fosse stata lei.   

     
Alenka Ferluga si aggiunge alla lista degli interpreti che ha tradotto anche lei 
dei testi, per riuscire a trasmettervi  la capacità di capire meglio i testi. 
 
Anna e Anastasia Kouveli: due sorelle straordinarie che hanno reso possibile 
tutto ciò con amore, pazienza e dedizione. Fanno le insegnanti alla 
Fondazione Ellenica di Cultura e amano a dismisura i loro studenti. Hanno 
curato la regia e la musica.  

Organizzazione e Regia 


