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ANDOS Onlus nasce, come Centro Riabilitazione Mastectomizzate,
nel 1976 da un’intuizione di Luisa Nemez e del Prof. Piero Pietri, scom-
parso nel 2002.
Un’intuizione, che si rifaceva alle esperienze del “Reach to Recovery”
americano volta a offrire alle donne operate al seno un’assistenza spe-
cifica più ampia e più attenta per aiutarle a superare i molti traumi le-
gati a questa patologia.
L’ANDOS nasce dalla volontà di operatori sanitari di fare una rete di
volontariato professionale intorno alle esigenze di donne che, pur por-
tando ancora nel corpo e nel cuore i segni delle prove subite, hanno
trovato in sé, non solo, la forza di superare il proprio trauma,ma anche
l’emozione positiva e attiva di aiutare altre donne colpite dalla stessa
malattia.
L’attività dell’Associazione vive tuttora, e prevalentemente, dell’auto-
finanziamento delle proprie Associate.
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AAppppaarrttaammeennttoo aall PPllaazzaa  ddii NNeeiill SSiimmoonn
Plaza Suite, scritta nel 1968, fotografa la situazione di tre coppie, diverse ma con la stessa estrazione so-
ciale, alle prese con le difficoltà ed incertezze del matrimonio in momenti cruciali delle rispettive esi-
stenze. Tre storie in cui, come per la maggior parte della produzione di Neil Simon, migliaia di coppie
possono riconoscersi nella loro esemplare normalità. Il testo si sviluppa in un crescendo di comicità, pas-
sando dall’amara analisi del rapporto di coppia del primo episodio, alla ricerca di facili scappatoie all’in-
soddisfazione della propria condizione del secondo, per finire con i classici toni della commedia brillante
del terzo.
Lo stesso autore, in una sua autobiografia, commenta: “Questa commedia, che ho scritto a quarant’anni,
costituisce il mio passaggio alla maturità”. E ancora: “Nel 1968 ho avuto un’idea: Plaza Suite. “Clienti da
Mamaroneck”, in particolare, ha significato nuove direzioni per me: trattare argomenti seri, ma con hu-
mour e compassione. Non ero ancora pronto per affrontare un’intera commedia in questo senso, ma il
primo atto di questo lavoro è stato un buon inizio”.Plaza Suite è una delle più conosciute commedie di Neil
Simon, in cartellone per più di due anni consecutivi nella sua prima uscita a Broadway, tradotta in decine
di lingue e tuttora rappresentata in patria e in tutto il mondo.

LL’’AAuuttoorree

Neil Simon nasce a New York il 4 luglio 1927. Dopo un inizio come autore per comici televisivi, a partire dal
1961 scrive una serie pressoché ininterrotta di copioni di successo per il teatro. Dalla pura commedia bril-
lante degli esordi (A piedi nudi nel parco - 1963, La strana coppia - 1965, Plaza Suite - 1968, L’ultimo degli
amanti infuocati - 1969), passa a testi in cui alla comicità di base aggiunge elementi di riflessione sulla con-
dizione sociale dei suoi personaggi (Il prigioniero della Seconda Strada - 1972, I ragazzi irresistibili - 1972),
fino a lavori più intensi ed autobiografici (Capitolo secondo - 1977, Brighton Beach Memoirs - 1983, Biloxi
Blues - 1984, Smarrito a Yonkers - 1991, Risate al 23° piano - 1993). Ha scritto inoltre libretti per musical e
sceneggiature cinematografiche. Nella sua quarantennale carriera, ha avuto trenta commedie rappresentate
a Broadway e in tutto il mondo, ciò che fa di Neil Simon il più grande commediografo vivente.La grandezza
maggiore del suo lavoro sta, probabilmente, nell’eccezionale capacità di ritrarre persone reali in situazioni
reali più che personaggi in complicate e fantasiose trame. Le sue commedie raccontano, infatti, di tipici
aspetti della vita della middle-class americana, in particolare quella di mezza età, attingendo largamente
dalla propria vita e dalle proprie esperienze ed hanno la capacità di inquadrare manie e difetti della quoti-
dianità in un’ottica umoristica, senza però tralasciare di sottolinearne la drammatica ricorrenza: i perso-
naggi, infatti, fortemente inseriti nel contesto socio-ambientale in cui si muovono, si rendono spesso conto
dell’inadeguatezza della propria condizione. In questo modo, lo spettatore è messo di fronte a se stesso, di
fronte ai propri disagi e alle proprie debolezze e, proprio come dichiara l’autore stesso di fare nella sua vita,
è portato ad esorcizzare il tutto con la risata in una continua alternanza di emozioni.



PPeerrssoonnaaggggii eedd iinntteerrpprreettii::

II AAttttoo::

SAM NASH: MMaarriioo SSeerrrraaiinnoo
KAREN NASH: VViirrggiinniiaa PPrroovveerrbbiioo
SIG.NA MAC CORMACK: VVaalleennttiinnaa MMoorrggeerraa
CAMERIERE: BBrruunnoo BBaarrrreellllaa

IIII AAttttoo::

JESSE KIPLINGER: MMaarriioo SSeerrrraaiinnoo
MURIEL TATE: DDaanniieellaa TTuuzzii

IIIIII AAttttoo::

ROY  HUBLEY: MMaarriioo SSeerrrraaiinnoo
NORMA HUBLEY: SStteeffaanniiaa GGiiaaccaalloonnee
MIMSEY HUBLEY: VVaalleennttiinnaa MMoorrggeerraa
BORDEN EISLER: AAnnggeelloo SSiillvvii

Scenografie: Bruno Barrella, Virginia Proverbio, Daniela Tuzi 
Ambientazione:Virginia Proverbio e Daniela Tuzi
Elettricista di scena e Fonico:Bruno Barrella e Valentina Morgera
Selezioni Musicali:Virginia Proverbio
Costumi e trucchi di scena: Stefania Giacalone


