TORINO SPETTACOLI Teatro Stabile Privato
Teatri Erba, Alfieri, Gioiello ‐ Compagnia Torino Spettacoli ‐ Scuola di Teatro “Giuseppe Erba” ‐ Periodico “Viva il teatro”

al TEATRO GIOIELLO di Torino dal 9 all’11 novembre

RICCARDO ROSSI per il cartellone “PFR Per Farvi ridere”
con il nuovo spettacolo W LE DONNE
COMUNICATO STAMPA
Mattatore straordinario, RICCARDO ROSSI approda al Teatro Gioiello di Torino dal 9 all’11
novembre per il cartellone PFR Per Farvi Ridere, con il nuovo spettacolo W le donne, inseribile
tra l’altro nel nuovo omonimo miniabbonamento a 4 titoli a scelta a soli € 62!
W le donne è un testo scritto da Riccardo Rossi e Alberto Di Risio, per la regia di Cristiano
D’Alisera. E’ una produzione AB Management.
Dopo il successo ottenuto nella passata stagione con Rossi che più rossi non si può, Rossi torna
ormai da beniamino del pubblico Torino Spettacoli.
Tutte le donne della nostra vita! La donna è la prima persona che conosciamo. Maschi o
femmine, è uguale: è sempre lei il nostro primo incontro. I ruoli nel corso degli anni cambieranno,
dopo la madre conosceranno la tata, la sorella, la nonna, la maestra, la fidanzata, la moglie,
la figlia e così via, senza dimenticare la più temuta: la suocera!
Grazie a tutti questi incontri con le donne nel corso della sua vita, all’uomo non resterà altro che
fare l’unica cosa che non avrebbe mai voluto: crescere. Riccardo Rossi ci racconta tutti i dettagli
di questo viaggio con la consapevolezza della loro schiacciante superiorità.
Anche perché come diceva Groucho Marx: “Gli uomini sono donne che non ce l’hanno fatta...”.
Repliche W LE DONNE al Teatro Gioiello (Torino, Via C. Colombo 31)
venerdì 9 e sabato 10 novembre ore 21 – domenica 11 novembre ore 16

Prezzi Biglietti W LE DONNE:
venerdì sera e domenica pomeriggio: p. unico € 22,50 + 1,50 prev ‐ ridotto (under 26, over 60) € 16,50 + 1,50
ridotto speciale (abbonati, convezionati e gruppi) € 15 + 1 prev
sabato sera: p. unico € 24,50 + 1,50 prev
rid. unificato (under 26, over 60, abb., conven., gruppi) € 17,50 + 1,50 prev

Informazioni e prenotazioni: Biglietterie Torino Spettacoli
TEATRO ERBA ‐ Torino, c. Moncalieri 241 ‐ tel 011/6615447
TEATRO GIOIELLO ‐ Torino, v.Colombo 31 tel. 011/5805768
TEATRO ALFIERI ‐ Torino, p. Solferino, 4 – tel 011/5623800
www.torinospettacoli.it ‐ acquisti online: www.ticketone.it
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