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Dopo aver girato i principali teatri italiani arriva, finalmente, a Roma al Teatro 
Politeama Brancaccio il prossimo 30 novembre “La strana coppia” tra i testi più 
fortunati di uno dei più geniali autori americani: Neil Simon. Protagonisti: Massimo 
Lopez e Tullio Solenghi collaudata coppia che ha fatto la storia della televisione 
italiana degli ultimi 15 anni.  

La commedia, che si avvale della regia di Gianni Fenzi, racconta le vicende 
squinternate di due amici divorziati che decidono di andare a vivere insieme nello 
stesso appartamento situato in uno dei tanti grattacieli sulla Riverside Drive di New 
York. 

La convivenza fra i due personaggi diventa piano, piano uno scontro tra due 
personalità diametralmente opposte in un crescendo di situazioni comiche che pur 
offrendo ai due attori la possibilità di giocare con esilaranti scambi di  battute non li 
sottrae ad una lettura più introspettiva, sul quanto mai attuale e difficile tema della 
convivenza e sulla sempre fragile solidità dell’amicizia. 

La commedia ha debuttato per la prima volta a Broadway nel 1965 e ha avute infinite 
riletture tra le quali rimane indimenticabile quella cinematografica interpretata da 
Jack Lemmon e Walter Matthau. 

Ma la coppia Lopez-Solenghi giganteggia nei ruoli di Felix e di Oscar non perdendo 
mai l’occasione di una più attenta riflessioni sulle tante nevrosi che accompagnano la 
vita di due divorziati riuscendo, però, sempre a cogliere l’occasione di trovare un 
pizzico di simpatica follia. 

Il testo si apre con Felix, Massimo Lopez, che ci fa vivere in diretta la sua crisi 
matrimoniale entrando nella vita di Oscar, Tullio Solenghi, divorziato incallito e 
casinista. Parte così la vicenda di Felix ed Oscar  seguendo la trama di Neil Simon 
lungo buffi confronti e liti pseudo-coniugali: tra una partita a poker con gli amici di 
sempre e vani tentativi di approcci sentimentali con due giovani vicine di casa. 
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