
 

 

 

STAGIONE TEATRALE 2017/2018 
(PRIMA PARTE) 

 

PROMOZIONE RISERVATA 

 
 

Venerdì 27 e sabato 28 ottobre ore 21 
Una produzione Secol Superbo e Sciocco produzioni in collaborazione 

con Mismaonda srl 

SABINA GUZZANTI 

COME NE VENIMMO FUORI 

Proiezioni dal futuro 

di Sabina Guzzanti 
Scenografia: Guido Fiorato 

Musiche: Paolo Silvestri 
Regia di Giorgio Gallione 

 

Ci troviamo nel futuro. Un futuro finalmente armonico e civile, dove il denaro è tornato ad essere semplicemente 

un mezzo. Una donna, SabnaQƒ2, sale sul palco tremolante, emozionata per l’incarico che le è stato affidato. 

Tocca a lei quest’anno pronunciare il discorso celebrativo sulla fine del periodo storico più buio che l’umanità 

abbia mai fronteggiato: il periodo che va dal 1990 al 2041, noto a tutti come “il secolo di merda”. 

Le celebrazioni della fine del secolo di merda, si svolgono ogni anno perché non si perda la memoria di quanto 

accadde in quegli anni terribili e si scongiuri il pericolo che la storia possa ripetersi. Il fatto è che dopo tanto 

tempo, nessuno ha più voglia di arrovellarsi a capire le ragioni che avevano spinto gli uomini e le donne dell’epoca 

a cadere tanto in basso: frustrazione, ignoranza, miseria, compensate da ore e ore trascorse a litigare su 

facebook e a guardare programmi demenziali, incapaci di reagire alle innumerevoli angherie a cui venivano 

continuamente sottoposti. In questo futuro felice, si è diffusa l’idea che gli esseri umani vissuti nel secolo di 

merda fossero semplicemente degli emeriti imbecilli e che studiarli sia una perdita di tempo. 

Per confutare questa spiegazione sbrigativa, SabnaQƒ2 ha invece preparato una ricerca accurata: ha esaminato 

la televisione dell’epoca, i suoi leader, le convinzioni economiche e politiche, i passaggi storici nodali: per 

restituirci una imperdibile conferenza spettacolo sull’attualità politica e sociale, anche attraverso 

l’interpretazione di una galleria di personaggi contemporanei… consentendo agli spettatori di farsi belle risate, 

salutari e liberatorie! 

Dopo aver concluso il lungo percorso della realizzazione del film La Trattativa, Sabina Guzzanti torna in teatro 

per incontrare il pubblico con un monologo satirico esilarante. Uno spettacolo essenziale ed incisivo, nato da 

approfondite ricerche sul sistema economico post-capitalista o neoliberista su cui l’autrice sta lavorando già da 

qualche anno. Anche in questo testo, come nei suoi precedenti, l’intento è di affrontare questioni complesse e 

riflessioni importanti attraverso la comicità e la satira, mettendo il pubblico nella condizione di divertirsi e 

capire qualcosa in più. 
 
Biglietti 

I  settore intero €30  A VOI RISERVATO €24 

II settore intero €25  A VOI RISERVATO €19 

 



Mercoledì 1 novembre ore 21 
Una produzione Agidi srl 

ANGELA FINOCCHIARO  

e STEFANO BENNI 

BESTIA CHE SEI 

di Stefano Benni 
 

Stefano Benni e Angela Finocchiaro hanno spesso 

incrociato le loro vite professionali nell’arco degli ultimi venti anni. 

Come scrittore Benni ha realizzato testi teatrali che sono ormai diventati classici della drammaturgia 

contemporanea e che, l’attrice milanese ha portato in tournée per molti anni. Da La Misteriosa scomparsa di W, 

proseguendo con Pinocchia e Benneide fino ad arrivare a Mai più soli. Con Bestia che sei, il nuovo spettacolo 

preparato per l’occasione, Stefano Benni e Angela Finocchiaro si ritroveranno sul palco per la prima volta 

insieme. Un reading a due voci in cui i protagonisti saranno quegli animali che hanno spesso popolato 

l’immaginazione dello scrittore bolognese. Animali veri e fantastici, quotidiani e leggendari, gatti diabolici e cani 

innamorati, ippopotami filosofi, balene sexy, topi cagoni, babonzi e camulli, ma soprattutto creature ambigue, 

che ci ricordano che l’homo sapiens è la bestia più ridicola e feroce del cosmo. 

Una lettura piena di sorprese ed energia che non potrà che confermare la bellezza di questo binomio artistico. 
 
Biglietti 

I  settore intero €28  A VOI RISERVATO €22 

II settore intero €23  A VOI RISERVATO €17 
 
 

Venerdì 3 e sabato 4 novembre ore 21 
Una produzione Sardegna Teatro 

MICHELA MURGIA 

QUASI GRAZIA 
di Marcello Fois 

e con Lia Careddu, Valentino Mannias, Marco Brinzi 
regia Veronica Cruciani 

 

Se oggi sono possibili alcune battaglie sulla parità dei sessi è 

anche grazie a donne che, pur non facendo esplicitamente 

attività politica, con le proprie scelte di vita hanno dato un grande segnale di autonomia e indipendenza. Grazia 

Deledda, partita nel 1900 a ventinove anni dalla Sardegna per inseguire il suo desiderio di diventare una 

scrittrice, ha pagato molto caro questo strappo dalla propria terra e dalla propria famiglia. Il testo di Marcello 

Fois racconta tre momenti fondamentali della vita della Deledda. Attraverso questi tre momenti, con la regia 

vorrei restituire parte di questa vicenda privata, che parla di vita ma anche di letteratura, per arrivare a 

indagare la questione femminile contemporanea. Quello che sempre mi interessa dei personaggi è il lato umano, 

quando esso diventa parte di una politica in un senso più ampio. La presenza di Michela Murgia, per la prima volta 

in scena, è una scelta che rende chiara questa visione registica; un’altra donna e scrittrice sarda la quale si è 

sempre esposta per combattere i pregiudizi sulla figura femminile e che interpreta un ruolo in cui se stessa e la 

figura di Grazia Deledda si sovrappongono e si richiamano come in un contro canto. Insieme agli attori e insieme 

a Michela Murgia abbiamo costruito una scrittura parallela a quella drammaturgica di Marcello Fois. Una 

scrittura creativa e scenica che ci permettesse di indagare i diversi piani del rapporto tra realtà e atto 

creativo, tra realtà e arte. Questa invenzione scenica, alternandosi alla realtà raccontata dal testo, rievoca i 

personaggi dei racconti di Grazia Deledda, tirando in campo tutto il suo immaginario e la sua visionarietà. 

Portando una ventata di magia e di letteratura viva sulla scena.  
 
Biglietti 

I  settore intero €28 / II settore intero €23  A VOI RISERVATO €15 



 

Martedì 7 novembre ore 21 
Una produzione Elastica 

EZIO MAURO 
I due treni. Lenin e lo Zar.  

Cronache di una rivoluzione. 
un progetto di e con Ezio Mauro 
messa in scena e immagini Tommaso Arosio 
voce fuori campo Ivano Marescotti 

 

Lenin e lo Zar. I due treni della Rivoluzione di Ezio Mauro con la straordinaria partecipazione di Ivano 

Marescotti, voce fuori campo Lenin e lo Zar. I due treni della Rivoluzione è il reading che vede sul palco lo 

stesso Ezio Mauro, accompagnato da grandi immagini dell’epoca e dalla voce fuori campo di Ivano Marescotti. Il 

racconto punta l’attenzione su due treni che, a distanza di un mese, attraversano la Russia. Sul primo treno 

viaggia Nikolaj Aleksandrovic Romanov, imperatore di tutte le Russie, l’ultimo Zar che sta scendendo dal trono 

tricentenario della sua dinastia per entrare nella tragedia finale. Sull’altro, scortato dai suoi compagni 

bolscevichi, Vladimir Ilic Ulianov, conosciuto come Lenin, il primo rivoluzionario di Russia, che sta per salire al 

potere prendendo la guida di una rivoluzione scoppiata nel suo Paese senza di lui, in esilio da 17 anni. 

È il 1917, l’anno del ferro e del fuoco con due rivoluzioni, a febbraio e in ottobre, in una città-teatro magica e 

tragica come Pietrogrado. 

Biglietti 

I  settore intero € 25 / II settore intero € 20,50    A VOI RISERVATO €15 

 

 

Giovedì 16 venerdì 17 e sabato 18 novembre ore 21 
Una produzione Fabbrica srl in co-produzione con RomaEuropa Festival 2017 

e il Teatro Stabile dell’Umbria. 

ASCANIO CELESTINI 

Pueblo 
uno spettacolo di Ascanio Celestini  
con Ascanio Celestini e Gianluca Casadei 
Suono Andrea Pesce 
 

“PUEBLO” è la seconda parte di una trilogia che comincia con “Laika”. In entrambi i casi si tratta di vicende di 

personaggi che vivono ai margini della narrazione alla quale siamo abituati. Personaggi che non hanno alcun potere 

e spesso stentano a sopravvivere, ma si aspettano continuamente che il mondo gli mostrerà qualcosa di 

prodigioso. Ci credono talmente tanto che alla fine il prodigio accade. Ignorano il potere di Dio o degli eserciti. 

La loro forza e la loro debolezza sono la stessa cosa, per questo, pur essendo ai margini della società vorrei che 

riuscissero a rappresentarla per intero. Questo spero di provocare: che lo spettatore professionista borghese, 

il giovane laureato o lo studente che ancora vive coi genitori si identifichi in un barbone o in una prostituta 

rumena, non perché vive la stessa condizione sociale, ma la stessa condizione umana.  Ascanio Celestini 

Biglietti 

I  settore intero €25     A VOI RISERVATO €19 

II settore intero €20,50 A VOI RISERVATO €15 



Giovedì 23 novembre ore 21 
Una produzione Piccolo – Migliaccio 

FRANCESCO PICCOLO 
Partire o restare. “L’amica geniale”  

e la questione cruciale del Sud 
Scrittore e sceneggiatore, Piccolo rappresenta da qualche 

anno con successo in teatri e festival la sua passione per la 

letteratura e per il cinema. 

Presentato in anteprima a Tempo di Libri a Milano, “Partire o 

restare” affronta, oltre alla saga di Elena Ferrante, altri 

romanzi e testi sul nostro Meridione – come I Viceré di De Roberto, Ferito a morte di La Capria e la commedia 

tragicomica di de Filippo Natale in casa Cupiello – che trattano il nodo filosofico dell’andare via o restare nella 

città in cui si è nati. Un racconto che si ispira alla letteratura, un reading inedito di testi memorabili, con brani 

musicali e spezzoni di film, una riflessione che coinvolge ed emoziona. 

Biglietti 

Posto Unico Numerato Intero € 17 A VOI RISERVATO €12 

Venerdì 24 e sabato 25 novembre ore 21 
Una produzione Lorenzo Zichichi con Il Cigno GG Edizioni 

FRANCESCA MERLONI  

e GIANMARCO TOGNAZZI 
GUARDIANA 
di e con Francesca Merloni 
con la partecipazione di Gianmarco Tognazzi 
musiche originali interpretate al piano da Remo Anzovino 

scenografia Bruno Ceccobelli 
regia Gianmarco Tognazzi 

 

Una donna sola in una casa di campagna riflette sul suo modo di amare. La contrapposizione poetica e narrativa 

tra l’io femminile e l’io maschile, tra individui che si amano o si sono amati e cercano le parole per sublimare il 

loro sentimento – dialogo che il pubblico ascolta coi toni di un duplice monologo– ha nella musica la terza voce, 

anch’essa protagonista fondamentale della pièce, in un crescendo di sensazioni. 
 
Biglietti 

I  settore intero €25        A VOI RISERVATO €19 

II settore intero €20,50  A VOI RISERVATO €15 
 

Giovedì 30 novembre ore 21 
Musa Produzioni presenta  

in collaborazione con il Florence Queer Festival 

ALESSANDRO FULLIN 
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 

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

Liberamente tratto da “Little Women” di Louisa May Alcott, 

Alessandro Fullin propone una nuova commedia, un “infeltrimento 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 apprensiva, deve sistemare le sue quattro figlie con 

matrimoni all’altezza delle sue aspettative. Purtroppo, nessuna delle sue figlie (Mag, Jo, Amy, Beth), malgrado 

esse siano convinte del contrario, ha molto da offrire ad un giovanotto americano. Mrs March tuttavia non si 

darà per vinta e, coadiuvata dall’avara Zia March, riuscirà a confezionare bomboniere per ognuna delle sue 

protette. Questo nuovo spettacolo di e con Alessandro Fullin realizzato con la compagnia NuoveForme, nella più 

schietta tradizione elisabettiana, sarà interpretato da soli attori uomini. Con un’unica eccezione: ma sarà proprio 

il pubblico che dovrà scoprire chi è l’intrusa su un palco già dominato da tanta femminilità. 

Biglietti 

I  settore intero €25      A VOI RISERVATO €19 

II settore intero €20,50  A VOI RISERVATO €15 

 

 

Venerdì 1 e sabato 2 dicembre ore 21 
Una produzione Mito srl 

KATAKLO’ 
Athletic Dance Theatre 

Eureka 

di Giulia Staccioli 
una creazione Kataklò Athletic Dance Theatre  
ideazione, direzione artistica e regia Giulia Staccioli  
coreografie Giulia Staccioli  
collaborazione artistica Alberta Palmisano  
performers Maria Agatiello, Giulio Crocetta, Eleonora 
Guerrieri, Stefano Ruffato, Marco Zanotti  

 

Ha debuttato in Italia nel Novembre 2016 “Eureka” l’attesissimo nuovo spettacolo di Kataklò Athletic Dance 

Theatre firmato Giulia Staccioli che si rimette alla prova con la stessa energia e caparbietà di 20 anni fa, 

mettendo in scena la sua rielaborata e inedita visione di Idea. 

Eureka (dal greco “ho trovato”) come noto rimanda alla celebre esclamazione dell’antico matematico greco 

Archimede urlata, correndo nudo per la città, per celebrare e condividere con la sua gente una sorprendente 

scoperta appena avvenuta.Non è un caso che il titolo del nuovo spettacolo teatrale di Kataklò si ispiri a questa 

vicenda: Giulia Staccioli comunica con la stessa forza del celebre scienziato la voglia di condividere con il suo 

pubblico la ricerca di un movimento nuovo, espressivo, intenso, teatrale, sempre immediatamente comprensibile e 

apprezzabile da tutti.I due tempi dello spettacolo sono molto diversi tra loro: il primo è intenso, poetico, 

evocativo, quasi in bianco e nero, protagonisti il corpo e la luce; il secondo è colorato, energico, coinvolgente e 

ironico.Eureka è uno show a quadri il cui cuore pulsante è rappresentato dalle straordinarietà fisiche ed 

espressive di 5 performer, già applauditi dagli spettatori di tutto il mondo in Puzzle. 

Biglietti 

I  settore intero €28  A VOI RISERVATO €20 

II settore intero €23  A VOI RISERVATO €15 

 

 

 



Lunedì 4 dicembre ore 21 
Una produzione TieffeTeatro 

TALKIN’ GUCCINI 
racconto teatrale tra la musica e le parole di Francesco Guccini 
con Lucia Vasini (Serafina), Andrea Mirò (La Matta), Fabio Zulli (Il 
Frate), Enrico Ballardini (Vacca d’un cane)  
alle chitarre Juan Carlos “Flaco” Biondini 
al pianoforte Alessandro Nidi 
drammaturgia e regia Emilio Russo 

direzione musicale Alessandro Nidi 
con la partecipazione di Juan Carlos “Flaco” Biondini 

Musica e parole per un teatro della vita che si racconta come un talking blues, un blues parlato, un viaggio 

all’interno e ai bordi del pianeta dello straordinario cantore e scrittore di storie Francesco Guccini, che, in oltre 

cinquant’anni di carriera, ha attraversato tre generazioni tra canzoni, racconti, personaggi e le cose 

irrimediabilmente perdute di una storia personale e collettiva. 
 
Biglietti 

Posto Unico Numerato Intero €17   A VOI RISERVATO €12 

(Se acquistato in abbinamento con Nessuna Voce Dentro del 15/12/17  A VOI RISERVATO €10) 
                                                            
 
 

Giovedì 7 dicembre ore 21 
Una coproduzione Teatro della Caduta/Teatro Stabile di 

Torino in collaborazione con Teatro Fonderia Leopolda / 

Comune di Follonica 

MATTHIAS MARTELLI 
Mistero Buffo 

 
di Dario Fo 

regia di Eugenio Allegri 
 

Mistero Buffo è irrimediabilmente legato alla figura del suo autore-attore, tanto che sembra impossibile 

riproporlo senza la sua presenza sulla scena. La nostra scommessa è proprio questa: riportare in vita Mistero 

Buffo restando fedeli all’interpretazione di Dario Fo e alla tradizione giullaresca da lui riscoperta, rimanendo 

però diversi, differenti e distinti. Solo così si può restituire Mistero Buffo come un classico immortale del 

Teatro Italiano: facendo rivivere il fascino di quest’opera straordinaria con un’interpretazione fedele ma allo 

stesso tempo il più possibile personale. Il teatro fisico e le acrobazie vocali si fondono in un’unione innovativa 

che permette di reinterpretare le giullarate di Mistero Bufo facendo leva sulle prerogative attoriali di Matthias 

Martelli, attore trentenne con all’attivo diversi premi, oltre che un’esperienza non solo nei teatri ma anche nelle 

piazze di tutta Italia. A governare registicamente la verve artistica di questo giovane attore è l’esperienza di 

Eugenio Allegri, attore e regista legato alla Commedia dell’Arte, alla lezione di Lecoq e naturalmente anche al 

lavoro di Dario Fo, con il quale ha più volte lavorato. Il lavoro comprende le seguenti giullarate: Bonifacio VIII, 

Le Nozze di Cana, Il primo miracolo di Gesù bambino, La resurrezione di Lazzaro, messe in scena restituendo 

l'uso del grammelot modulato sulle differenti abilità vocali dell’attore, con una drammaturgia capace di 

restituire in chiave contemporanea le celebri “introduzioni alle giullarate” di Fo, costruendo in questo modo una 

satira nuova, che combini la corrosività delle parodie giullaresche con i temi del mondo moderno. 
 
Biglietti 

Posto Unico Numerato €22,50  A VOI RISERVATO €15 

 
 



Mercoledì 13 e giovedì 14 dicembre ore 21 
Una produzione Teatria srl 

NATALINO BALASSO  

e MARTA DALLA VIA 
DELUSIONIST 
“No stand up comedy” in cui si ride per non ridere 

di Natalino Balasso e Marta Dalla Via 

 

Raccontiamo un presente alternativo dove non c’è più 

niente da recitare. I tempi son coriacei. Anche chi ha un 

obiettivo base come campare si trova a fare i conti con 

uno standard di sopravvivenza sempre più alto e con la frustrazione che ne deriva. Tutti vivono una specie di 

paradosso di Zenone economico: la soddisfazione, anche se lenta è sempre leggermente avanti a noi. Oggi, 

esistere, è pura performance, e diventa salvifica una pillola che permette di rimanere accesi sette giorni su 

sette ventiquattro ore su ventiquattro. Un semplice modo per debellare l’oltraggio alla produttività fatto dal 

tempo passato a dormire, o sognare forse. Questo farmaco è il protagonista del nostro racconto. Insieme ai suoi 

effetti collaterali. Creeremo una bolla comica, magica, riflettente e ne garantiremo l’esplosione sul finale. Se lo 

spettacolo non verrà percepito come un fallimento, avremo fallito e sarà un successo perché lo spettacolo è la 

cronaca di un fallimento ma è anche la cronaca del fallimento dello spettacolo stesso. 

Perciò possiamo dire che se afferrerete il secondo livello di questo racconto lo vivrete come un insuccesso e 

quindi sarà un successo. Ma se vi fermerete al primo livello di lettura e vi farete delle buone risate, lo 

spettacolo avrà successo e quindi sarà un fallimento. 
 
Biglietti 

I  settore intero €23  A VOI RISERVATO €17 

II settore intero €18  A VOI RISERVATO €13 
 

 

Venerdì 15 dicembre ore 21 
In collaborazione con ATER Associazione Teatrale dell’Emilia Romagna 

MASSIMO ZAMBONI 
Nessuna voce dentro 

di Massimo Zamboni 
e con Angela Baraldi e Cristiano Roversi 
collaborazione a regia e drammaturgia di Mariano Dammacco 

fonica e luci Simone Filippi 
 

Un viaggio d’iniziazione nella tumultuosa Berlino del Muro e delle case occupate, dalla strada al palco, dal palco 

alla strada attraverso il racconto di un percorso esistenziale, quasi che ogni canzone possa dissolversi in un 

brano teatrale. E’il 1981, Massimo Zamboni ha 24 anni, e più che scappare dalla provincia emiliana è alla ricerca 

di un indefinito sé. Berlino, in quella lunga estate, è una città di giovani e di musica, di voglia di futuro, di case 

occupate: un mix irripetibile di intensità e fragilità. E poi c’è il Muro. Entra in scena sommessamente, quasi 

soffocato dalla vitalità dell’esperienza cittadina, per poi impadronirsi dello spazio e del senso rivelandosi come 

autentico coprotagonista del racconto. La riduzione teatrale del libro “Nessuna voce dentro” (Einaudi, maggio 

2017) mette in scena quella Berlino, grazie alle parole del libro e alle canzoni di un’epoca in cui la musica viveva di 

piena identificazione con la vita e la storia: Lou Reed, Jim Morrison, DAF, Fehlfarben, Nico, Einsturzende 

Neubauten, Kim Carnes. Perfette colonne sonore per tutti coloro che agli inizi degli anni ’80 andavano a Berlino 

con la stessa intensità con cui gli eroi di Allen Ginsberg “andavano a Denver, morivano a Denver, ritornavano a 

Denver e aspettavano invano”. 
 
Biglietti 

Posto Unico Numerato Intero €17   A VOI RISERVATO €12  

( Se acquistato in abbinamento con Talkin’Guccini del 4/12/17  A VOI RISERVATO €10 ) 



Sabato 16 dicembre ore 21 

GIUSY VERSACE 

Con la testa e con il cuore si va ovunque 
tratto dall’omonimo libro edito Mondadori 
con la partecipazione di Daniele Stefani e Raimondo Todaro 

regia di Edoardo Sylos Labini 

 

 

Lo spettacolo è il racconto di una donna coraggiosa che ha fatto di un evento drammatico uno stile di vita solare 

e pieno di energia. Giusy Versace porta in scena la sua incredibile storia, un esempio per tutti non solo per le 

persone disabili. Con lei un cavaliere d’eccezione, il popolare ballerino Raimondo Todaro e il cantante Daniele 

Stefani. 
 
Biglietti 

I  settore intero €25      A VOI RISERVATO €19 

II settore intero €20,50  A VOI RISERVATO €15 
 
 

Sabato 30 dicembre ore 21 

Domenica 31 dicembre ore 22 

Una produzione Marco Massini 

PAOLO MIGONE 
Gli uomini vengono da Marte,  

le donne da Venere 
di John Gray 
 

Una cosa è sicura, gli uomini e le donne vengono da due 

pianeti diversi. 

Tutti si sono già scontrati e irritati per i comportamenti incomprensibili dell’altro sesso. Le ragioni? Si pensa 

troppo spesso che l’altro funzioni come noi, dimenticando che è fondamentalmente diverso. È in questi contesti 

che interviene Paolo Migone con la sua comicità surreale e irridente nell’adattamento teatrale del best seller di 

John Gray. 

L’originalità dello spettacolo sta nel fatto che ricorda le principali differenze di funzionamento tra uomo e 

donna, sostenendosi su situazioni quotidiane che conosciamo tutti, tenendo presente il confronto di ogni 

generazione. Grazie al “professore” Paolo Migone, infine comprenderemo come fare di queste differenze una 

fonte di complicità, e non di conflitto. Risultato; si ride molto, di sé, della propria coppia o dei propri genitori, ma 

soprattutto, si dispone di nuovi dati per comprendere l’altro sesso e girare in scherno alcune situazioni che 

possono diventare fonte di discordia. Lo spettacolo non ha lo scopo di condividere “verità”, ma soprattutto 

aiutare a comprendere l’incomprensibile. Nel pubblico, i sorrisi si sprecano, i colpi di gomiti sono inevitabili, gli 

sguardi si scambiano, le spalle si avvicinano, e le mani si toccano, mentre il professore descrive tutte quelle 

situazioni quotidiane, spiegando perché sono frustranti e ciò che si può fare per migliorare la propria qualità di 

vita. “Gli uomini vengono da Marte, le donne vengono da Venere” è il libro più conosciuto dello psicologo 

americano John Gray. Tradotto in quaranta lingue ha venduto 50 milioni di copie, fa parte dei libri più venduti al 

mondo. 

 

 
 
  
 

 

Sabato 30 dicembre ore 21 
Prezzo Intero I° settore €28 

PREZZO A VOI RISERVATO €22 
Prezzo Intero II° settore €23 

PREZZO A VOI RISERVATO €17 
 

Domenica 31 dicembre ore 22 
PLATEA €45 - GALLERIA €40 

Al termine dello spettacolo festeggeremo  
la mezzanotte e l’inizio del nuovo anno  
con panettone e spumante per tutti!!! 

 



MODALITA’ DI ACQUISTO E PRENOTAZIONE 
 

-I biglietti potranno essere acquistati tramite referente incaricato 
contattando telefonicamente il n. 055/362067, oppure via e-mail 
l’indirizzo promozionegruppi@teatropuccini.it 
Con il referente saranno concordate e gestite le prenotazioni, le 
modalità di saldo e le modalità di ritiro dei biglietti. 
 
-I biglietti potranno essere richiesti anche direttamente dal singolo 
iscritto, scrivendo a promozionegruppi@teatropuccini.it indicando il 
titolo, il giorno, l'ora dello spettacolo e il settore prescelto (ove 
sussista l’alternativa tra primo e secondo settore). 
Una volta ricevuta la richiesta, saranno riservati i migliori posti a 
disposizione e fornite all'interessato le indicazioni circa il saldo 
(bonifico bancario/pagamento in cassa) ed il ritiro. 
 
-I biglietti potranno essere acquistati in promozione riservata  
FINO AD ESAURIMENTO POSTI DISPONIBILI. 
Il numero di posti disponibili è determinato dall’organizzatore e può 
subire variazioni in base all’evento. 

mailto:promozionegruppi@teatropuccini.it
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