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di Georges Feydeau 
Traduzione, adattamento teatrale e regia Valerio Binasco 
 

 

 
“Sarto per Signora” è un capolavoro della leggerezza, una 
macchina che scorre velocissima, ma con un meccanismo 
preciso, delicato e minuzioso. Feydeau ritrae un’umanità 
stramba, che si ficca in situazioni assurde e ne esce all’ultimo 
secondo con un impossibile balzo. E’ il balzo che tutti 
vorremmo saper fare. Il suo sguardo su temi importanti come 
amore, matrimonio, successo sociale  è talmente immorale e 
superficiale che sembra riscattare beffardamente la 
pesantezza della vita. Scambi d’identità, sotterfugi, equivoci, 
amori segreti sono gli elementi base di questo divertente 
vaudeville. Al centro il dottor Molineaux, un libertino fresco 
di matrimonio, ma dai dubbi comportamenti coniugali, qui 
disegnato dall’estro di uno straordinario Emilio Solfrizzi. 
Accanto a lui  un gruppo di attori diretti da Valerio Binasco, 
attento ad ogni dettaglio di questa perfetta partitura.  
 

di Astrid Veillon 

Regia Gabriel Olivares 

 

 
Lu compie quarant’anni e le sue tre migliori amiche hanno 
deciso di organizzarle una festa a sorpresa a casa del suo 
fidanzato. Ma a sorpresa arriva anche la madre di Lu. In una 
notte di follia, ubriachezza, incomprensioni e scoperte “in 
bagno”, le quattro amiche si trovano ad affrontare la verità 
sulla loro amicizia. Il bagno è un gioco di seduzione, una 
metafora di vita, un nascondiglio, un lavoro di introspezione e 
soprattutto un trattato sull'uomo. Un bizzarro ed esilarante 
vaudeville che sfrutta ingegnosamente gli alti e i bassi emotivi 
delle protagoniste, aggiungendo enfasi a drammi condivisi. 
Uno spettacolo divertente e sincero, diretto con intelligenza 
da uno dei più interessanti registi spagnoli, Gabriel Olivares, 
che promette tante risate. Con un cast di donne eccezionali, 
Amanda Sandrelli, Claudia Ferri, Giulia Fiume e Serena Iansiti 
capitanate da Stefania Sandrelli. 

 

 

 

Una storia di Alan Bennett 
Tradotta e adattata per la scena da Edoardo Erba 
Regia Serena Sinigaglia 

 
 
Cosa  succederebbe  se una sera tornando  a  casa trovaste il 
vostro appartamento  svaligiato da ladri che non hanno 
lasciato traccia  neppure di  un interruttore?  É quello che 
capita ai signori Ransome,  e sconvolge la loro vita tranquilla e 
ripetitiva. Diversa la reazione dei due: lui  si arrabbia sempre  
più,  lei  prova quasi un senso di liberazione. Intanto, in un 
gioco  di caratteri sempre  più esilarante, il mistero del furto 
trova un'imprevista soluzione. Dal romanzo  di  successo  del 
genio comico  Alan  Bennett, Nudi e crudi, commedia  
spumeggiante,  piena  di umorismo e ironia, sa fare un 
ritratto impietoso della vita di una coppia inglese di mezza 
età. Magistralmente scritta  per  il  teatro  da Edoardo  Erba, 
superbamente  interpretata da Maria  Amelia Monti  e Paolo  
Calabresi  con  Nicola  Sorrenti, e diretta con estro da  Serena 
Sinigaglia. 
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TABELLA PREZZI 

 

 

 

 

 

 

 

di Harold Pinter 
Traduzione di Alessandra Serra  
Regia Michele Placido 

  
 
 
Scritta nel 1978 e ambientata tra Londra e Venezia, 
“Tradimenti” di Pinter (Nobel 2005), nasce dallo spunto 
autobiografico della sua lunga relazione  extraconiugale. 
Partendo da un dialogo che segna la fine del sentimento e 
coinvolge i tre protagonisti, l’autore si diverte a spiazzare lo 
spettatore con un gioco a ritroso che va dal 1977 fino al 1968. 
Il Sessantotto rivoluzionò il comportamento di un’intera 
generazione di giovani e l’inganno diventa allora il 
passepartout per un’apparente libertà di coppia. La storia di 
quegli anni ci parla di amori finiti, ma soprattutto di tradimenti 
politici, ideologici e sociali, come osserva il regista Michele 
Placido, per il quale forse questo testo si può anche  leggere  
come fallimento di un’utopia rivoluzionaria. Protagonisti di 
questo triangolo gli ottimi Ambra Angiolini, Francesco Scianna  
e Francesco Biscione.  

 

 

 

 

 

di Cristina Comencini 

Regia Paola Rota 

 

Anni Sessanta, quattro amiche ogni settimana  giocano a carte 
e parlano in un salotto. Nella stanza accanto le figlie giocano 
alle signore. Quarantacinque anni dopo le bambine ormai 
adulte, nella stessa casa, continuano quel dialogo. Quasi due 
epoche allo specchio, due modi diversi di essere donne, alla 
ricerca di differenze e similitudini, nel  tentativo di definire, 
oggi come ieri, la stessa identità femminile. Gli eventi che le 
tengono unite sono i più naturali e significativi dell’esistenza, 
la nascita e la morte. In una conversazione dal ritmo 
incalzante, tragico e comico al tempo stesso, le loro identità si 
confondono e si riflettono in quelle delle loro madri.  
Protagoniste  di “Due partite” Giulia Michelini, Paola 
Minaccioni, Caterina Guzzanti e Giulia Bevilacqua, per uno 
spettacolo tutto al femminile, scritto da Cristina Comencini e 
diretto da Paola Rota. 

 

 

di Pierre Chesnot 

Traduzione, adattamento e regia Patrick Rossi Gastaldi 

 

“Alla faccia vostra!!” nasce dalla penna dello stesso autore 
dell’ormai celebre ”L’inquilina del piano di sopra”. Pierre 
Chesnot orchestra qui un vero e proprio meccanismo ad 
orologeria fatto di tempi perfetti, di entrate ed uscite a 
ripetizione e di continui colpi di scena. Intrighi, sotterfugi, 
equivoci, ipocrisia, per una vicenda che mette a nudo la parte 
più meschina e cinica dell’animo umano. Una corsa al denaro, 
per accaparrarsi l’eredità di uno scrittore defunto, che 
dovrebbe scandalizzare, ma che invece cattura lo spettatore, 
coinvolgendolo in un vortice di comicità e regalandogli due ore 
di divertimento e risate. In scena due attori d’eccezione: 
l’esilarante Gianfranco Jannuzzo e la splendida Debora 
Caprioglio; la regia e l’adattamento sono affidati a Patrick 
Rossi Gastaldi, che con maestria  ambienta la vicenda in Italia 
ai giorni nostri. 
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di Tim Firth  
Regia Cristina Pezzoli 

 
 

Dopo lo straordinario successo della scorsa stagione, 
ritorna fuori abbonamento “Calendar Girls”, commedia di 
culto basata su un fatto realmente accaduto  in Inghilterra: 
un gruppo di donne di mezza età, di un’associazione 
femminile legata alla chiesa, posa con grande scalpore per 
un calendario di nudi artistici per una raccolta di 
beneficenza, raggiungendo una straordinaria notorietà. Al 
suo primo allestimento in Italia, la commedia teatrale di 
Tim Firth presenta un cast d’eccellenza: un’inedita Angela 
Finocchiaro  insieme a Laura Curino e alle  estrose e ardite 
Girls, Ariella Reggio, Carlina Torta, Corinna Lo Castro  e 
Matilde Facheris. Una commedia che fa molto ridere, il cui 
successo, come sottolinea la regista Cristina Pezzoli, risiede 
molto nel coraggio e nell’ironia  con cui le Girls  si 
spogliano, al di fuori dei rigidi canoni di perfezione ed 
eterna giovinezza. 

 

 

 
Musical di Douglas J. Cohen  
da un racconto di William Goldman 
Regia Gianluca Guidi  
 

 

 

Kit e Morris sono i protagonisti di “Serial Killer per signora”. 
Non si conoscono. Nessuno dei due sa dell’esistenza 
dell’altro. Kit è un attore disoccupato, da poco orfano di 
un’attrice che lo ha sempre trascurato per inseguire il 
successo. Morris è un detective della polizia di New York, non 
più giovanissimo, lontano da clamori carrieristici, con una 
madre invadente e possessiva. Poi il primo omicidio, 
commesso da una psiche malata alla ricerca di successo e 
attenzione mediatica. Kit cerca Morris dando inizio a un 
rapporto simbiotico tra i due e le loro rispettive “carriere”, in 
una gara senza esclusione di colpi che, inevitabilmente, avrà 
un solo vincitore. Gianluca Guidi, qui anche in veste di 
regista, e Giampiero Ingrassia ci conducono attraverso le 
rocambolesche  avventure di questa originale e intrigante 
commedia musicale di Douglas J. Cohen, autore anche delle 
musiche. 
 
 

 

di Dino Risi, Ettore Scola e Ruggero Maccari  
Adattamento teatrale Micaela Miano 
Regia Guglielmo Ferro 

 
“Il Sorpasso” di Dino Risi, uno dei grandi capolavori della 
commedia italiana, per la prima volta approda a teatro a più 
di cinquant’anni dall’uscita del film. Manifesto dell’Italia del 
‘boom’ economico, Il Sorpasso è al tempo stesso un grande 
road movie psicologico, il che lo rende un testo senza tempo.  
La trasposizione teatrale di Micaela Miano sceglie di mettere 
al centro della vicenda il conflitto caratteriale e psicologico 
tra i due protagonisti, Bruno e Roberto e il loro 
incontro/scontro: un giocoforza di prevaricazione, 
rivendicazione, ambizioni, fughe, rinascite, silenzi e violenza. 
Nei panni dell’affascinante  Bruno (Gassman nel film) l’attore 
Giuseppe Zeno, mentre in quelli  del suo contraltare, 
Roberto, la giovane promessa Luca Di Giovanni. La pièce 
vede anche la partecipazione di Cristiana Vaccaro.  La regia  è 

di Guglielmo Ferro. 
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SPETTACOLI  

Da martedì a sabato ore 20.45 
Domenica ore 15.30 

INTERO 

POLTRONISSIMA 

PRESTIGE 

 INTERO  

POLTRONISSIMA 

INTERO  

POLTRONA 

 

RIDOTTO CONVENZIONI 

POLTRONISSIMA  

UNDER 26 

POLTRONISSIMA 

35,00 + 4,00 32,00 + 3,00 23,00 + 2,00 25,00 + 2,00 15,00 + 2,00 

TABELLA PREZZI – VALIDA PER TUTTI GLI SPETTACOLI DELLA RASSEGNA PROSA COMPRESO “CALENDAR GIRLS” 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPAGNA ABBONAMENTI STAGIONE PROSA 2016-2017  

In vendita fino a mercoledì 19 ottobre previa prenotazione con l’Ufficio gruppi via mail o telefonica (Orario 

ufficio: da lunedì a venerdì 10-13 e 14-18). 

 

A GIORNO E POSTO FISSO A 8 SPETTACOLI 

Settore Poltronissima Prestige  ( dalla fila 1 alla fila B – palchi dal 15 al 26) € 268,00 

Settore Poltronissima   (dalla fila C alla fila L – palchi da 1 al 14)   € 248,00 

Settore Poltrona   (dalla fila M alla fila Q) € 184,00  

 

Under 30 € 160,00 anziché € 248,00 valido da martedì a domenica 

 


