Il Ponchielli per la Grande Età - I suoceri albanesi
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I suoceri albanesi
di Gianni Clementi
con Andrea Lolli, Silvia Brogi, Maurizio Pepe, Filippo Laganà, Elisabetta Clementi
regia Claudio Boccaccini
Lucio, consigliere comunale progressista, e Ginevra, chef in carriera con un passato di lotte
politiche, cercano di trasmettere alla figlia i valori della solidarietà e della fratellanza alla figlia
sedicenne, Camilla.
L’improvvisa rottura di una tubazione del bagno di servizio necessita l’intervento di operai e alla
porta si presentano Igli e Lushan, rispettivamente padre e figlio…albanesi.
La loro storia è simile a quelle che si leggono sui giornali: viaggi su barconi, clandestinità,
l’agognato permesso di soggiorno e poi una ditta e lavoro in quantità. Un esempio da seguire per
Camilla e i giovani come lei, abituati a situazioni agiate. Ma un giorno Lucio dimentica un
importante documento, torna a casa ad un orario imprevisto e le certezze sue e di Ginevra crollano
come un castello di carte.
A dimostrazione che i vecchi proverbi non passano mai di moda: chi predica bene, razzola male…
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