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 dall’11 al 20 gennaio
arriva SINGLES con MARCO CAVALLARO, ANTONIO GROSSO, CLAUDIA FERRI
per il cartellone “PFR Per Farvi ridere”
COMUNICATO STAMPA
Dopo il successo ottenuto in Francia e in Belgio e nella piccola isola di Tahiti, ecco al Teatro Gioiello di
Torino, dall’11 al 20 gennaio, una nuova edizione di Singles, la prima esilarante commedia sull’universo
degli “scoppiati”. La commedia scritta da Rodolphe Sand e David Talbot con la collaborazione di Claire
Lemaréchal e diretta dallo stesso Rodolphe Sand è affidata all’interpretazione di Marco Cavallaro, Antonio
Grosso, Claudia Ferri.
Singles racconta con pungente humor e sapiente ironia, le tragicomiche avventure di un gruppo di amici in
cerca del grande amore. Amici da anni e single da troppo, Giuliana, Antonio e Bruno, stanchi di ritrovarsi
ai matrimoni dei loro ex, decidono di dare una svolta alla loro esistenza, iniziando a frequentare locali per
single, club sportivi, e imbattendosi in improbabili incontri al buio. Giuliana, iperattiva bibliotecaria,
nnamorata non corrisposta di Bruno, tecnico commerciale di una ditta di carta igienica, Antonio timido
laureando in biologia segretamente innamorato di Giuliana, sono accomunati dalla disperata ricerca
dell’anima gemella. Fra equivoci, esilaranti gag, timidi approcci e inaspettate rivelazioni finiranno per
incontrare il grande amore? Quindici esilaranti quadri per un divertente ritratto del mondo dei single.
Dalla rassegna stampa: “Cèlibataires trasporta il pubblico in un universo esilarante e divertente e molto più
vicino alla realtà che alla satira di costume” ‐ “Correte a vedere questo spettacolo! In poco tempo è
passato dalle piccole sale di quartiere ai grandi teatri parigini” ‐ “Una commedia che funziona! Dialoghi
intelligenti e una messa in scena davvero divertente ” ‐ “Questa commedia di Rodolphe Sand e David
Talbot unisce tutte le qualità di un ottimo lavoro teatrale” ‐ “Un successo meritato” ‐ “Spettacolo
irresistibile dove si ride dall’inizio alla fine” ‐ “Una deliziosa e divertente commedia da vedere anche per
abbandonare la propria esistenza da single” ‐ “Senza tregua si susseguono situazioni comiche alimentate
da battute sagaci ed efficaci…un testo intelligente e divertente” ‐ “Questa commedia dolce‐amara,
affronta con humor spesso feroce, le miserie affettive e la realtà dei singles” ‐ “Finalmente una commedia
che affronta il tema del celibato in maniera incisiva e caricaturale, dove è impossibile non ridere di gusto” ‐
“Tra innamoramenti veri e immaginari, passioni sentimentali tenute segrete per anni e gags esilaranti, si
arriva al finale della commedia con l’incredibile desiderio di vederne il seguito (si sarà mai?)” ‐ “Un piccolo
cult che riproduce con uno spiccato umorismo il quadro realistico dei complessi e dei piccoli drammi delle
non‐coppie del terzo millennio”.
Repliche SINGLES al Teatro Gioiello (Torino, Via C. Colombo 31)
da venerdì 11 a domenica 20 gennaio
(ven 11 e da mar 15 a sab 19 gennaio ore 21 ‐ sab 12 gennaio ore 15.30 e 21 ‐ domenica 13 e 20 gennaio ore 16)

Prezzi Biglietti SINGLES:
da martedì a giovedì sera e domenica pomeriggio: posto unico € 22,50 + € 1,50
ridotto (under 26, over 60) € 16,50 + € 1,50 ‐ rid. spec.(abbonati, convezionati e gruppi) € 15 + € 1
venerdì e sabato sera: posto unico € 24,50 + € 1,50 ‐ rid. unificato (und26,ov60, abb, conv, gruppi) € 17,50 + 1,50
replica supplementare per i Pomeriggi sabato 12 gennaio ore 15.30: p.unico € 16 ‐ rid.(gruppi >20, abbonati) € 13

Informazioni e prenotazioni: Biglietterie Torino Spettacoli
TEATRO ERBA ‐ Torino, c. Moncalieri 241 ‐ tel 011/6615447 – T.GIOIELLO ‐ To, 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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