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P.F.R. la libertà di una risata

 T. Gioiello - lunedì 6 novembre ore 21
ARTETECA

Cirque Du Shatush
comedy show scritto da Arteteca, Nando Mormone e Ciro Ceruti

regia Ciro Ceruti - costumi Anna Zuccarini 
scene Roberto Crea - disegno luci Dario Vastarella

trucco Ciro Florio - produzione Tunnel e Medina Produzioni
Metti insieme una cop-
pia comica dal talento 
trascinante, un gruppo 
di circensi e l’apporto 
video delle più innovati-
ve tecnologie ed ecco il 
nuovo spettacolo Cirque 
du Shatush. Gli Arteteca 
-al secolo Monica Silvia 
Lima e Enzo Iuppariello- 
fra i personaggi più amati 
del contenitore comico di 
Rai2 Made in Sud, reduci 
da una tournée interna-
zionale e protagonisti 
del film Natale a Londra, 
mattatori per due ore di 
intrattenimento dal ritmo 
serratissimo.
Un continuum che trasci-
nerà gli spettatori in un 
mondo fantastico. Uno 
spettacolo per Tutta la 
famiglia fatto di immagi-
ni, musica, circo e soprattutto tante risate! 

T. Erba - da martedì 7 a domenica 12 novembre 
MIRIAM MESTURINO 

La locandiera (vedi scheda nel cartellone Grande Prosa)

T. Gioiello - lunedì 13 novembre, lunedì 11 dicembre
e lunedì 22 gennaio ore 21

MAURIZIO COLOMBI
con la band Davide Magnabosco e i Jaia

Caveman,  L’uomo delle caverne
di Rob Becker - regia Teo Teocoli - produzione Soldout

Il più famoso spettacolo al mondo sul rapporto di coppia! Dopo tutti gli “esau-
riti” delle passate stagioni e tante risate… ecco NUOVE DATE per il grande 
successo Caveman, l’uomo delle caverne con Maurizio Colombi. 
Il testo originale, che nasce da Rob Becker, è frutto di studi di antropologia, 
preistoria, psicologia, sociologia e mitologia. Il monologo, nato negli States, 
esportato in 30 Paesi nel mondo,  è già stato visto da oltre 10 milioni di spet-
tatori. La versione italiana con Maurizio Colombi, nel 2013, si afferma come la 
migliore interpretazione nel mondo dalla quale prenderanno ispirazione nume-
rose versioni estere. L’eterno incontro/scontro tra uomo e donna. 

T. Gioiello - lun 20 novembre e lun 18 dicembre ore 21
ELIA TEDESCO   GIUSEPPE SERRA

Shakespeare per 2
baruffa teatrale all’ombra del Globe in compagnia di Prospero e Puck,

Amleto e Schylock, Giulietta e Marcantonio
ideata da Gian Mesturino e Girolamo Angione

musiche Gabriele Bolletta - coreografie di Gianni Mancini
regia Girolamo Angione - produzione Compagnia Torino Spettacoli
“Non c’è mai stato un filosofo che potesse sopportare pazientemente il mal di 
denti” (William Shakespeare). 
Quale giovane attore non sogna di interpretare un giorno in vita sua almeno 
una delle memorabili scene di qualche celeberrimo capolavoro dell’immortale 
Shakespeare? Di farne il proprio cavallo di battaglia, d’essere subissato dagli 
applausi,  invitato da Marzullo? Bene. Ora fate conto che gli attori siano due 
e, presi dal sacro fuoco, comincino a sfogliare l’elenco delle scene più famose 
dei titoli più famosi, e infine i personaggi più affascinanti e le battute più belle; 
e subito, come per gioco o per sfida o per invidia, perfidia, odio, amicizia, fol-
lia, disperazione, affetto, perfino per amore, si provino a recitarle. 

T. Gioiello - da martedì 14 a domenica 19 novembre 
GIANFRANCO JANNUZZO

Il berretto a sonagli  (vedi scheda nel cartellone Grande Prosa)

T. Erba - da mer 22 novembre a dom 3 dicembre 
COMPAGNIA TORINO SPETTACOLI

La bisbetica domata (vedi scheda nel cartellone Grande Prosa)

T. Gioiello - da gio 30 novembre a dom 10 dicembre 
(gio 30 novembre e mar 5 dicembre ore 10 - ven 1 e sab 2 dicembre ore 21

dom 3 e 10 dicembre ore 16 - da mer 6 a sab 9 dicembre ore 21)
PIERO NUTI   FRANCO VACCARO   LUCIANO CARATTO 

PATRIZIA POZZI   BARBARA CINQUATTI
DOMENICO BERARDI   STEFANO FIORILLO

MICOL DAMILANO
Trappola per topi

di Agatha Christie - regia Piero Nuti
produzione Torino Spettacoli

Nuove repliche per il “caso” letterario e teatrale del Novecento (e del nuo-
vo secolo!). Conferma molto speciale per l’edizione firmata Torino Spettacoli, 
nata in collaborazione con il mitico St Martin’s di Londra. Era il 25 novembre 
1952 quando lo spettacolo vide la luce del debutto, con Richard Attenborough 
e Sheila Sim: Sir Winston Churchill era Primo Ministro in Inghilterra… nei suoi 
65 anni di repliche ininterrotte a Londra, Trappola è stato visto da undici milioni 
di spettatori, è stato rappresentato in più di 45 Paesi e tradotto in 24 lingue. 
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T. Gioiello - lunedì 4 dicembre ore 21

RICCARDO ROSSI
That’s life! Questa è la vita

di Riccardo Rossi e Alberto Di Risio - regia Alberto Di Risio
produzione AB Management

Il nuovo imperdibile spet-
tacolo teatrale di Riccardo 
Rossi, scritto dallo stesso 
attore, insieme ad Alberto Di 
Risio, autore, tra gli altri, an-
che di Fiorello. Che cos’è la 
vita?
Una risposta non c’è, perché 
è diversa per ogni individuo. 
Ma per ogni fase della vita 
ognuno di noi ha qualcosa 
in comune. Da adolescenti 
seguivamo le mode e vesti-
vamo tutti allo stesso modo, 
superati i 50 facciamo tutti 
più o meno quattro conti con 
esami clinici e check-up fisici 
vari, a 40 “è l’età migliore”, a 
20 “magari averceli ancora” e 
così via... e a 90?  

T. Gioiello - da mercoledì 10 a domenica 14 gennaio
(da mercoledì a sabato ore 21 - domenica ore 16)

CINZIA BERNI   MARIA PIA TIMO   ROBERTA GARZIA   
FRANCESCA BELLUCCI

e con BEPPE CONVERTINI
Ricette d’amore 

 di Cinzia Berni - regia Diego Ruiz - produzione Carpe Diem
Arriva a Torino una commedia irresistibile che ha già fatto divertire migliaia di 
spettatori attraverso le vicende di quattro donne alle prese con l’amore. Cosa 
succede se una tranquilla serata tra amiche viene interrotta dall’arrivo improv-
viso di un bellissimo ragazzo in cerca di aiuto? Quale sarà la ricetta giusta? Un 
affresco spudorato e frizzante. 

T. Gioiello - da giovedì 14 dicembre a domenica 7 gennaio
A GRANDE RICHIESTA

(da gio 14 a sab 16 dicembre ore 21 - dom 17 dic ore 16
da mar 19 a sab 23 dic ore 21 - mar 26 dic ore 16

da mer 27 a sab 30 dic ore 21 - dom 31 dic ore 20.30
da mar 2 a ven 5 gen ore 21 - sab 6 gen eccezionalm. ore 17 - dom 7 ore 16)

COMPAGNIA TORINO SPETTACOLI
Forbici Follia

di Paul Portner - regia Gianni Williams e Simone Moretto
produzione Torino Spettacoli

T. Erba - da martedì 19 dicembre a domenica 14 gennaio
Assassinio sul Nilo (vedi scheda nel cartellone Grande Prosa)

T. Gioiello - lunedì 29 gennaio ore 21
MARINA THOVEZ   MARIO ZUCCA

Mortimer & Wanda
scritto e diretto da Marina Thovez - produzione Ludus in fabula

2° anno di repliche! Così la critica: “Commedia brillante e sentimentale, costru-
ita su dialoghi arguti ed effervescenti… gioca sulle tattiche di avvicinamento 
uomo-donna e ottiene piacevolissimi effetti di comicità” (La Repubblica) 
Mortimer è un direttore d’orchestra che, all’apice della carriera, abbandona 
improvvisamente il successo e va a vivere in un rudere di campagna tagliando 
i ponti con il mondo. A riportarlo nella società dei “normali”, arriva un giorno 
una psicologa: Wanda, studiosa dallo spirito ingenuo. Wanda, facilmente im-
pressionabile e piena di nevrosi metropolitane, sembrerebbe la persona meno 
adatta alla grande missione. Anche perché il suo avversario, da tutti creduto un 
pazzo, non ha nessuna intenzione di rivelare la ragione del suo isolamento…

T. Gioiello - lunedì 15 gennaio ore 21
TRELILU   MAGO ALEXANDER

Lilusione 

Ed eccoli di nuovo in scena: I TRELILU dopo i festeggiamenti del 25° anno di 
attività tornano a Torino insieme al MAGO ALEXANDER con Lilusione! Uno 
spettacolo dove musica, magìa e comicità si intrecciano per farvi trascorrere 
una serata speciale. Vi aspettiamo al Teatro Gioiello per Liluderci insieme! 

Unico nel panorama teatrale, spettacolo entrato più volte nel Guinness dei 
Primati, miscela i diversi generi che più appassionano gli spettatori: commedia 
brillante, giallo, dramma, improvvisazione, cabaret, interazione con il pubblico. 
L’azione si svolge in tempo reale nel salone di parrucchiere “Forbici Follia” si-
tuato nel centro della città, nel quale si fanno realmente shampoo, permanenti 
e messe in piega. Un omicidio viene commesso al piano di sopra…
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T. Gioiello - lunedì 5 febbraio ore 21
ANNA MAZZAMAURO 

Sasà Calabrese pianoforte e chitarra - Andrea De Martino violino
Nuda e cruda

di Anna Mazzamauro - musiche originali Amedeo Minghi
regia Livio Galassi - costumi Graziella Pera

produzione Stefano Mascagni
in collaborazione con A.C.T.I.Teatri Indipendenti

Nuda e cruda ha ottenuto così tanti successi da potersi considerare un vero 
e proprio cavallo di battaglia per Anna Mazzamauro, che in questo spettacolo 
esorta il pubblico a spogliarsi dei ricordi cattivi, degli amori sbagliati, dei tabù 
del sesso, a liberarsi dalla paura della vecchiaia, ad esibire la propria diversità 
attraverso risate purificatrici. 
Uno spettacolo sagace e liberatorio, insolente e mite, audace e timido, ridan-
ciano e impegnato che trova nei vari dislivelli emotivi l’energia teatrale e coin-
volgente per magnetizzare il pubblico e condurlo all’interno dello spettacolo e 
all’interno di se stesso senza filtri inibitori. 

T. Gioiello - da giovedì 1 a domenica 4 febbraio 
(da giovedì a sabato ore 21 - domenica ore 16)

Nuove Forme
ALESSANDRO FULLIN

con Tiziana Catalano, Sergio Cavallaro, Simone Faraon, 
Ivan Fornaro, Mario Contenti e Paolo Mazzini

Piccole gonne
Infeltrimento teatrale di un classico della letteratura americana

scritto e diretto da Alessandro Fullin
liberamente ispirato a Little Women di Louisa May Alcott

audio Davide Faraon  - costumi Monica Cafiero
coreografie Sergio Cavallaro - produzione Musa Produzioni

Alessandro Fullin propone una 
nuova commedia, “infeltrimen-
to teatrale” di un classico della 
letteratura americana, rilettura 
tagliente e ironica di un libro che 
le nostre sorelle avevano sempre 
tra le mani fino agli anni ‘60. 
La storia è nota: Mrs March, una 
madre estremamente apprensi-
va, deve sistemare le sue quattro 
figlie con matrimoni all’altezza 
delle sue aspettative. Lo spetta-
colo, nella più schietta tradizione 
elisabettiana, è interpretato da 

soli attori uomini. Con un’unica eccezione: ma sarà il pubblico che dovrà sco-
prire chi è l’intrusa su un palco già dominato da tanta femminilità. 

T. Gioiello - da giovedì 15 a domenica 18 febbraio
(da giovedì a sabato ore 21 - domenica ore 16)

MARISA LAURITO   CORINNE CLERY
BARBARA BOUCHET

con la partecipazione straordinaria di GIANFRANCO D’ANGELO
e con ESTER VINCI e NICOLA PADUANO

4 Donne e una canaglia
di Pierre Chesnot - adattamento Mario Scaletta

regia Nicasio Anzelmo
produzione Spettacoli Teatrali Produzioni 

Secondo anno di re-
pliche! Fortissime le 
donne orbitanti attor-
no a questo classico 
“maschio crudele” (la 
Canaglia) che, in ma-
niera impenitente, ha 
collezionato un’ex-mo-
glie, una moglie, un’ex-
amante ed una amante 
molto giovane. Fin qui 
tutto sembra sotto il 
suo controllo sapiente. 
Ma un nuovo impensa-
bile progetto della ca-
naglia scombina que-
sto apparente perfetto 
ménage.

La canaglia sembra spacciata ma… irrefrenabile di ilarità, irresistibili malintesi 
e gustose battute!

T. Gioiello - da venerdì 9 a domenica 11 febbraio
(venerdì e sabato ore 21 - domenica ore 16)

MARINA MASSIRONI   ALESSANDRA FAIELLA
Rosalyn

di Edoardo Erba - regia Serena Sinigaglia
scenografia Maria Spazzi - costumi Erika Carretta 

sound-light design Roberta Faiolo - produzione Nidodiragno/Coop 
CMC Sara Novarese/Teatro del Buratto

Esther O’Sullivan, una scrittrice americana di successo, viene accusata dalla 
Polizia di un omicidio avvenuto anni prima. Per discolparsi, rievoca la storia 
del suo incontro con Rosalyn, una donna delle pulizie goffa e sprovveduta 
conosciuta il giorno della presentazione di un libro sulla Vera Natura del Sé. 
Avvincente, comico, ricco di colpi di scena, sostenuto da una scrittura incal-
zante, Rosalyn scava con irriverenza in una zona incandescente della perso-
nalità che tutti noi preferiremmo tenere nascosta.

T. Gioiello - da mercoledì 21 a domenica 25 febbraio
(da mercoledì a sabato ore 21 - domenica ore 16)

LELLO ARENA
Parenti Serpenti

con GIORGIA TRASSELLI e con (in o. a.) RAFFAELE AUSIELLO  
ANDREA DE GOYZUETA   CARLA FERRARO  

AUTILIA RANIERI   ANNARITA VITOLO   FABRIZIO VONA
di Carmine Amoroso - regia Luciano Melchionna
scene Roberto Crea - costumi Milla - musiche Stag

produzione Ente Teatro Cronaca Vesuvioteatro
in collab con Bon Voyage Produzioni

e con Festival Teatrale Borgio Verezzi
Un Natale in famiglia, nel paesino d’origine, come ogni anno. Un Natale pie-
no di ricordi e di regali da scambiare, in questo rito stanco, unico appiglio 

per ravviare i legami famigliari, 
come il fuoco del braciere che 
i genitori anziani usano per 
scaldare la casa. Un momento 
attesissimo per rivedere i figli 
che lavorano in altre città. Lello 
Arena, con la sua carica comica 
e umana, veste i panni del papà 
e il suo sguardo esplora le dina-
miche ipocrite e meschine che 
lo circondano, in quei giorni di 
santissima festività. All’improv-
viso, i genitori, fino ad allora 
autonomi punti di riferimento, 
esprimono l’esigenza di esse-
re accuditi: uno dei figli dovrà 
ospitarli … a chi toccherà?
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T. Alfieri - giovedì 1 marzo ore 20.45
MARCO & MAURO e LUCA FRENCIA

S-Concerto
scritto da Marco Amerio, Mauro Mangone e Massimo Brusasco

Che ci fanno Marco e Mauro 
con Luca Frencia? La stessa 
cosa che fa Luca Frencia con 
Marco e Mauro. E che il pub-
blico potrà scoprire poco per 
volta, gustando uno spettaco-
lo atipico, in cui i due celebri 
cabarettisti piemontesi si met-
tono in gioco con un apprezza-
to musicista e con la sua band 
ormai nota agli affezionati del-
le sale da ballo. S-Concerto è 
uno spettacolo in cui si ride e 
si canta, in un mescolarsi di 
musica e gag, come si trattas-
se di un concerto autentico, 
però proposto da due comici 
che hanno nella ‘piemontesità’ 
il loro marchio di fabbrica.

T. Gioiello - mercoledì 14 marzo ore 21
A GRANDE RICHIESTA!

MARCO BERRY
Mindshock - Nessuna scelta è libera

uno spettacolo di e con Marco Berry
Le stesse strategie, le stesse armi utilizzate dai grandi persuasori occulti spet-
tacolarizzate in uno show incredibile e innovativo. A grande richiesta, ecco la 
fantastica opportunità di vedere Marco Berry nel sorprendente Mindshock.
Un personaggio estremamente carismatico. Uno spettacolo di magia unico 
nel suo genere. Un sapiente mix di escapologia, prestidigitazione, illusioni-
smo, mentalismo & cabaret, con il diretto coinvolgimento del pubblico pre-
sente in sala. Un’esperienza esilarante e scioccante! Attraverso una serie di 
esperimenti, in cui il pubblico è coinvolto, Berry dimostra come sia possibile 
ottenere risultati incredibili utilizzando le armi della comunicazione. 

T. Gioiello - da martedì 27 febbraio a domenica 11 marzo
(da martedì a sabato ore 21 - domenica ore 16)

GIANLUCA RAMAZZOTTI   GABRIELE PIGNOTTA
LUCA BASILE   MARCO ZORDAN   YASER MOHAMED 

VIVIANA COLAIS   STEFANIA AUTUORI
Che disastro di commedia

di Henry Lewis, Jonathan Sayer, Henry Shields
traduzione Enrico Luttman

 regia Mark Bell - produzione AB Management
Per la prima volta, in esclusiva, in Italia, il regista inglese Mark Bell mette in 
scena lo spettacolo The play that goes wrong (Che disastro di Commedia), 
nato nel 2012 in un piccolo teatro all’interno di un pub di Londra. Questo spet-
tacolo ha avuto un tale successo da debuttare poi in prima mondiale nel 2014 
al Duchess Theatre di Londra dove è incredibilmente ancora in scena. Che 
disastro di Commedia racconta la storia di una compagnia teatrale amatoriale 
che, dopo aver ereditato improvvisamente un’ingente somma di denaro, tenta 
di produrre un ambizioso spettacolo che ruota intorno a un misterioso omi-
cidio. E’ tutto un susseguirsi di strafalcioni, momenti imbarazzanti e disastri 
provocati dagli attori stessi…

T. Gioiello - da giovedì 15 a domenica 18 marzo
(da giovedì 15 a sabato 17 marzo ore 21 - domenica 18 marzo ore 16)

VERONICA PIVETTI
Viktor & Viktoria

commedia con musiche liberamente ispirata all’omonimo film
di Reinhold Schunzel - versione originale di Giovanna Gra

regia Emanuele Gamba -  produzione a.ArtistiAssociati e Pigra srl
Il mondo dello spettacolo non è 
sempre scintillante e quando la 
crisi colpisce anche gli artisti de-
vono aguzzare l’ingegno. Ecco 
allora che Viktoria, talentuosa 
cantante disoccupata, si finge 
Viktor e conquista le platee... ma 
il suo fascino androgino scate-
nerà presto curiosità e sospetti. 
Tra battute di spirito e divertenti 
equivoci, si legge la critica ad 
una società bigotta e superfi-
ciale sempre pronta a giudicare 
dalle apparenze. La Berlino de-
gli Anni Trenta fa da sfondo ad 
una vicenda che, con leggerez-
za, arriva in profondità. Veronica 
Pivetti si cimenta nell’insolito 
doppio ruolo di Viktor/Viktoria, 
nato sul grande schermo e per 
la prima volta sulle scene italia-
ne nella sua versione originale.

T. Gioiello - da venerdì 23 a domenica 25 marzo  
(venerdì 23 e sab 24 marzo ore 21 - dom 25 marzo ore 16)

GIORGIO BORGHETTI   SIMONE COLOMBARI
ELEONORA IVONE   AMANDA SANDRELLI

Boomerang - il mondo che vorrei
scritto e diretto da Angelo Longoni

produzione Viola Produzioni e Pragma
“Nostro padre ha lanciato un boomerang pensando che non sarebbe mai tor-
nato indietro. Poi se n’è dimenticato insieme a tutto quello che ha fatto di male. 
Dopo anni il boomerang è tornato”. Un casale in campagna. I componenti di 
una famiglia bloccati a causa di una grande nevicata. Due giorni in attesa di 
poter celebrare il funerale del padre patriarca. Il passato che riemerge attra-
verso inattesi e comici scontri. Una storia che affronta temi attuali e toccanti 
attraverso le contraddizioni dell’essere umano. Boomerang è una commedia 
divertente e scorretta che prende di mira la principale istituzione della nostra 
società borghese: la famiglia. 
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T. Gioiello - da giovedì 5 a domenica 22 aprile
(ven 6 e sab 7 aprile ore 21 - dom 8 aprile ore 16 - da gio 12 a sab 14 aprile ore 21

dom 15 aprile ore 16- da mar 17 a sab 21 aprile ore 21 – dom 22 aprile ore 16
scolastiche: gio 5 e mer 11 aprile ore 10)

COMPAGNIA TORINO SPETTACOLI
La Tela del ragno

di Agatha Christie - traduzione Germana Erba
regia Piero Nuti - produzione Torino Spettacoli

“Supponiamo che una sera trovi un cadavere in biblioteca…”. Tornano i prota-
gonisti di Forbici Follia, questa volta in un giallo della “regina” Agatha Christie. 
Ne La tela del ragno, la regina del giallo, divertita e divertente, gioca con tutti 
gli ingredienti che sono tipici del suo stile e mette il suo genio al servizio del-
la rocambolesca alternanza di verità e menzogna. Clarissa Hailsham-Brown è 
una giovane donna con una fervida immaginazione. Poco prima di ricevere a 
casa un importante uomo politico ospite del marito, trova nel salotto di casa il 
cadavere del nuovo compagno della ex moglie del marito, con il quale, poco 
prima, aveva avuto un acceso diverbio. È l’inizio di una notte di colpi di scena…

T. Gioiello - da mercoledì 9 a domenica 13 maggio
(da mercoledì a sabato ore 21 - domenica ore 16)

MIRIAM MESTURINO   ALESSANDRO MARRAPODI  
GIORGIO CAPRILE

Che cosa hai fatto quando eravamo al buio?
  di Claude Magnier - traduzione Mariella Fenoglio

adattamento e regia Giorgio Caprile - produzione MC Sipario
Jacqueline si sente trascurata dal marito Robert, troppo assorbito dagli affari. 
Nervosa e irrequieta a seguito di questa situazione, per riuscire a dormire è 
costretta a prendere del sonnifero. Addormentatasi profondamente non s’ac-
corge che accanto a lei c’è un altro uomo. Al rientro il marito trova i due a letto 
assieme. Lo sconosciuto è Claude…

T. Gioiello - da giovedì 3 a domenica 6 maggio
(da giovedì a sabato ore 21 - domenica ore 16)
FRANCESCA NUNZI   DIEGO RUIZ
SERGIO MUÑIZ   MARIA LAURIA

Cuori scatenati
scritto e diretto da Diego Ruiz - produzione Carpe Diem

Una coppia, scoppiata da anni, si incontra clandestinamente per un pericolo-
so  ritorno di fiamma che rischia di bruciarli sul serio. Doveva essere una notte 
di passione dall’atmosfera peccaminosa ma l’arrivo di un maldestro ladro con 
l’accento spagnolo trasforma  tutto in una serata esilarante. 
Cast azzeccatissimo con un Muñiz mozzafiato!

T. Gioiello - da giovedì 26 a domenica 29 aprile
(da giovedì a sabato ore 21 - domenica ore 16)

MANUELA ARCURI   GIORGIO PASOTTI
La ragazza del prete

adattamento Francesco Bellomo - regia Marco Mattolini
produzione Ares Film /L’Isola trovata

T. Gioiello - da mercoledì 16 a domenica 20 maggio
(da mercoledì a sabato ore 21 - domenica ore 16)

MARCO CAVALLARO   RAMONA GARGANO
ANNACHIARA MANTOVANI   OLIMPIA ALVINO
VALENTINA TRAMONTANA e ALBERTO BARBI  

Se ti sposo mi rovino
scritto e diretto da Marco Cavallaro

produzione La Bilancia in collaborazione con Esagera
Secondo anno di repliche per la commedia di Marco Cavallaro record d’incas-
si! 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? Da qui una serie di girandole 
per non far incontrare le malcapitate. Il tutto coinvolgendo il povero maggior-
domo Ugo in un turbinio di bugie e di porte che si aprono e si chiudono. 

Abbonamento “Per Farvi Ridere”:
3 spettacoli a scelta tra: Seconda cena - Les Jumeaux - Tacatevi

Rudens (escluso 31/12) - Acarnesi - Soldato Fanfarone - Imbroglione
Locandiera - Berretto sonagli (solo 14 e 15 novembre)

Uomo  non capiva (solo 16 nov) 
Bisbetica domata - Nudi e crudi (solo 8 dicembre) - Assassinio Nilo (escluso 

31/12) -  Avaro (solo 7  e 8 febbraio)  
Diamoci del tu - Sig. Tenente - Non aver paura - Cirque shatush (max 100 

abb) - Caveman - Shakespeare per 2 - Tela ragno  
Trappola - That’s life (max 100 abb) - Forbici (escluso 31/12) - Ricette 

d’amore (solo 10 e 14 gennaio) - Lilusione  - Sconcerto
Mortimer & Wanda - Piccole gonne - Nuda e cruda - Rosalyn (solo 9 

febbraio) - 4 donne - Parenti serpenti (solo 21 o 25 febbraio)
Disastro commedia (max 100 abb a data) - Mindshock - Viktor Viktoria (solo 
15  marzo) - Boomerang (solo 23  marzo) - Ragazza del prete (max 100 per 
replica) - Cuori scatenati - Che cosa hai fatto - Se ti sposo - Mastercost

posto unico € 49.50 - ridotto (rinnovi, gruppi, convenzionati) € 46.50

Sonia è un’artista, caduta in de-
pressione. Giulio è un prete dalla 
rigidissima formazione cristiana 
che insegna in un Liceo cattoli-
co. I due si conoscono per caso, 
dopo che la ragazza telefona ad 
un numero amico curato dallo 
stesso parroco. Subito dopo, 
Sonia tenta il suicidio. Giulio vie-
ne a conoscenza del folle gesto 
della ragazza e decide di andarla 
a trovare. Tra i due scatta subito 
qualcosa di importante che darà 
vita ad un rapporto decisamente 
insolito. 


