
“Essere genitori di figli adolescenti è un'impresa titanica, per far fronte alla quale forse non bastano neppure l'umanità

autoironica  e  antieroica  di  un’attrice  bravissima,  spassosa  e  allo  stesso  tempo  raffinata,  come  la  Finocchiaro”
Roberto Borghi, Il Giornale
"Open day è una commedia intelligente e divertente, italianissima per temi, personaggi e situazioni, molto british per garbo e
misura. Perfetta per Angela Finocchiaro [...]. Parecchia amici in platea la sera della prima [...] Grandi risate per la collega.
Una delle poche che, in quanto a carisma comico, sa tenere testa a tutti quanti.  [...] Angela Finocchiaro gioca con i registri
che le sono più congeniali e fa di Claudia un personaggio che vira con discrezione al surreale, tenero e un po’ acido. In teatro,
la sua espressività esplode più che al cinema: recita con tutto il  corpo, nessun arto escluso,  con una naturalezza che è
sinonimo  di  grande  mestiere"
Sara Chiappori, La Repubblica - Milano
"Tutto  viene  presentato  con  quella  sapiente  naturalezza  che  rivela  le  notevoli  qualità  artistiche  degli  attori.  La  realtà
quotidiana entra sul palcoscenico ed è grazie alla disinvoltura abile e professionale dei due attori se le battute spiritose fanno
riflettere"
Rosanna Ricci, Il Resto del Carlino - Forlì
"Il ritmo comico è elevato, si ride, oltre che per le battute, sicuramente riuscite, anche pre le movenze fisiche dei die, specie
della Finocchiaro. [...] Il  testo  di  Walter  Fontana [...]  è  leggero e scoppiettante,  sembra scritto  apposta per i  due attori,
peraltro molto bravi. Il risultato è uno spettacolo divertente e spigliato, che più di una volta ha portato ad applausi a scena
aperta"
Andrea Vezzosi, FermataSpettacolo

“Con la sua poliedrica capacità Angela Finocchiaro riesce, con una ricchezza di colori che abbagliano, a imprimere accenti

variegati  al  suo  eloquio  ed  esibire  una  mimica  e  una  gestualità  straordinarie”
Maurizio Carra, TeatriOnline
"Visto  il  testo  scritto  con  linguaggio  frizzante  e  semplice,  vista  la  bravura  degli  attori  e  la  originalità  dello  spazio
scenico, Open day è uno   spettacolo che fa ridere e commuovere,  perché sa parlare in modo diretto a tutto il  pubblico"
Marta Calcagno Baldini, Il Cittadino
"Un bravo Michele Di Mauro e una Angela Finocchiaro sempre straordinaria ed efficace nell'accompagnare alla brillante
recitazione  una  mimica  calibrata  e  mai  ridotta  a  macchietta"
Michele Pizzi, Sagoma.com
"Dalla cassaforte del talento interpretativo fuoriesce un'ora e mezzo di un dialogo sincopato, frasi mozzare e battute, venati
fiori di carta, grida e sussurri, istrionismi d'alta classe, vibrazioni come lava ribollente  [...] Applausi caldi come meritano due
attori  straordinari  capaci  di  esaltare  al  massimo  il  copione.  Fino  all'ultima  piega".
m.c., La Nazione
"Sono due maschere che non diventano mai macchiette, e lo scambio tra i due attori funziona come un ingranaggio perfetto.
Tanto basta per un’ora e mezzo di dialoghi serrati e leggeri, senza malinconia né virate patetiche: a volte, a uno spettacolo
non servono altro che due attori eccellenti e un testo che non si schianti improvvisamente a terra per la pigrizia di chi lo ha
scritto. Forse la ricetta per continuare a fare ottimi spettacoli -  in un periodo in cui la mancanza di fondi costringe sempre
più  spesso  i  teatri  a  ricorrere  a  monologhi  o  a  cast  limati  all’osso  –  è  tutta  qui".  
Daniele Paletta, Reggionline.com
"L’alto livello artistico dei due attori è attestato dall’emozione, che non scende mai sotto le aspettative e dal pienone di
pubblico, che non smette mai di ridere. Come la modernissima aula panoramica al 67esimo piano dove è ambientata la
commedia,  la  recitazione  oscilla  tra  tagliente  divertimento  ed  emozionante  verismo,  senza  mai  spezzarsi".
Nicola Sezzi, 24emilia.com
"[...] la Finocchiaro è uno di quei talenti innati che tutte le aspiranti attrici donne dovrebbero imitare: buffa, ironica ma
riflessiva, espressiva, umana. “Open day” è uno spettacolo pensato appositamente per il divertimento del pubblico, certo,
eppure non si  esaurisce in una semplice,  leggera risata serale.  Dietro c’è molto di  più.  C’è il  “dramma” di due genitori
separati  che  devono  fare  i  conti  con  una  figlia  svogliata,  indecisa,  ribelle".
Chiara Giacobelli, Nonsolocinema.com
"Lo sguardo sulla generazione dei cinquantenni è dolceamaro, riconoscendo le difficoltà della vita ma anche i punti deboli e
le omissioni. Il palcoscenico diventa uno specchio in cui chi sta in platea può osservarsi riflesso, ottenendone (forse) catarsi".
Sara Cerrato, La provincia di Como
La bravura degli interpreti è [...] quella di riuscire [...] a rimanere attuali e credibili senza correre il rischio di diventare tipi,
delle  macchiette,  grazie  a  quel  divertente  verismo  che  regge  il  gioco  delle  parti  senza  spezzarsi".
Giuseppe Floriano Bonanno, Dietrolequinteonline.it
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