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 16 al 20 Maggio
Torna a grande richiesta la commedia di Marco Cavallaro

SE TI SPOSO, MI ROVINO
per il cartellone Per Farvi Ridere di Torino Spettacoli
COMUNICATO STAMPA
Secondo anno di repliche al Teatro Gioiello per la commedia SE TI SPOSO, MI ROVINO!
Da mercoledì 16 a domenica 20 maggio (dal mercoledì al venerdì ore 21; sabato ore 15.30 e 21
e domenica ore 16) torna al Teatro Gioiello di Torino la commedia Se ti sposo, mi rovino, scritta
e diretta da Marco Cavallaro.
L’interpretazione è affidata allo stesso Cavallaro, affiancato da Ramona Gargano, Olimpia Alvino,
Valentina Tramontana, Ludovica Bei e Alberto Barbi.
Le scene sono firmate da Amodio, i costumi da Marco Maria Della Vecchia.
Cosa succede a un miliardario scapolo con “il vizio delle donne” se chiede a tutte di sposarlo? E
se tutte piombano a casa sua con l’intento di organizzare le nozze, ma nessuna sa dell’esistenza
dell’altra? Semplice, la sua vita è rovinata. Da qui una serie di girandole per non far incontrare le
malcapitate e, soprattutto, per non concludere alcun matrimonio. Il tutto coinvolgendo il
povero maggiordomo Ugo in un turbinio di bugie e di porte che si aprono e si chiudono.
Repliche Se ti sposo: al Teatro Gioiello (Torino, v. Colombo 31) dal 16 al 20 maggio
dal mercoledì al venerdì ore 21 – sabato ore 15.30 e 21 ‐ domenica ore 16
Prezzi biglietti Se ti sposo:
mer e gio sera e domenica pomeriggio: posto unico € 22,50 + € 1,50
ridotto unificato (under 26, over 60, abbonati, convenzionati e gruppi) € 16.50 + € 1 ,50
venerdì e sab sera: posto unico € 24,50 + € 1,50 ‐ rid. unificato (und26, ov60, abb, conv, gruppi) € 17,50 + € 1,50
sab 19 maggio ore 15.30 per Pomeriggi a teatro: p.unico € 16 ‐ rid. (gruppi e abbonati T.Spettacoli) € 13
Informazioni e acquisto biglietti: Biglietterie Torino Spettacoli
TEATRO ERBA ‐ Torino, c. Moncalieri 241 ‐ tel 011/6615447; T.GIOIELLO ‐ Torino, v.Colombo 31 ‐ tel. 011/5805768
TEATRO ALFIERI ‐ Torino, p. Solferino, 4 ‐ tel 011/5623800 ‐ torinospettacoli.it ‐ online: www.ticketone.it
CON PREGHIERA DI PUBBLICAZIONE/DIFFUSIONE

Per interviste: Ufficio stampa Torino Spettacoli ‐ tel. 011.6618404 ‐ info@torinospettacoli.it

