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TEATRO, Lopez eNotizie
Solenghi
tornano insieme a teatro dopo
http://sardegna.admaioramedia.it
quindici anni: tappe a Sassari e Cagliari
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Il ricordo di quel trio che ha fatto divertire milioni di italiani rimane incancellabile. Tredici anni di
rappresentazioni tra tv e teatro, tra il 1980 e il 1994, hanno segnato un periodo unico per la storia
tragicomica del nostro Paese.
Purtroppo, Anna Marchesini ci ha lasciato il 30 luglio 2016 a 63 anni. E nel ricordo di questa grande
donna e interprete, gli altri due del 'trio', Massimo Lopez e Tullio Solenghi, hanno deciso di tornare a
recitare assieme. Lo fanno con uno show dove c’è di tutto e di più: gag, improvvisazioni, musica e
soprattutto del buon teatro. Tra Sassari (oggi) e Cagliari (da domani fino a domenica al Teatro Massimo
in viale Trento), Lopez e Solenghi daranno il meglio di loro stessi per intrattenere e divertire il pubblico.
I due artisti, che si sono conosciuti all’inizio degli anni 70 al Teatro Stabile di Genova, dopo una serie di
partecipazioni a varie commedie, recitando assieme a mostri sacri, come Giorgio Albertazzi e Lina
Volonghi, ottennero una straordinaria popolarità proprio con la nascita del Trio. Tra le rappresentazioni di
maggior successo, ricordiamo “I promessi sposi” che fu visto da milioni di telespettatori. La fine del Trio
avvenne nel 1994. Da quel momento Lopez e Solenghi hanno intrapreso strade diverse, cimentandosi in
vari ruoli tra cinema, teatro e televisione. Recentemente i due artisti hanno partecipato ad una
trasmissione Rai, "Tale e Quale Show", condotta da Carlo Conti.
Proprio in quella occasione, dove hanno interpretato con maestria e ironia, il duo canoro Art e Garfunkel, è
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