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ABBONAMENTI  

in vendita dal 21 giugno tutti i giovedì e sabato dalle ore 10 alle 12 presso 
l’Ufficio Accoglienza del Municipio di Carignano (Via Frichieri 13). 

La biglietteria resterà chiusa il mese di Agosto. 
 

ABBONAMENTO 5 SPETTACOLI CON POSTO FISSO 

 PLATEA       95 € (dalla prima alla quinta fila inclusa) 

 PLATEA       85 € (dalla sesta fila in poi) 

 GALLERIA    65 €  

Per acquisto Abbonamenti a distanza telefonare al numero 392/6405385 oppure scrivere a 
info.e20inscena@gmail.com  

 

*** 

BIGLIETTI  

in vendita dal 20 settembre tutti i giovedì dalle ore 10 alle 12 presso 
l’Ufficio Accoglienza del Municipio di Carignano (Via Frichieri 13). 

 

PREZZI BIGLIETTI          Dove vai tutta nuda? - Otello 

 PLATEA numerata       Intero 18 € - Ridotto* 16 € 

 GALLERIA numerata   Intero 14 € - Ridotto* 12 € 

 
PREZZI BIGLIETTI          4 donne e una canaglia – Partenza in salita – Belvedere  

 PLATEA numerata        Intero 26 € - Ridotto* 22 € 

 GALLERIA numerata    Intero 18 € - Ridotto* 16 € 

* Ridotto di legge (under 25 – over 65) 

 
*** 

 

INFO e PREVENDITE 

E20inscena – Tel. 392/6405385 – info.e20inscena@gmail.com 

Ufficio Cultura del Comune di Carignano – T. 011.9698442 
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Venerdì 9 novembre ore 21    

PRIMA NAZIONALE 

Dopo i successi in tutta Italia di “Se ti sposo mi Rovino” e “That’s Amore”  
arriva la nuova divertente commedia scritta e diretta da Marco Cavallaro. 

 

 
 

regia Marco Cavallaro 
 

con Alberto Barbi, Fabio Mascagni, Maria Occhiogrosso, Antonio Sarasso.  
 

La suite di un facoltoso albergo romano fa da scena alle disavventure dell’On. Panciaroli, Ministro 

della Repubblica Italiana a capo del Governo. Presunte tangenti, un amante insospettabile, la 

curiosità di un giornalista in cerca di scoop e una moglie che ha il “vizio” di girare sempre tutta nuda 

o quasi, sconvolgeranno la vita dell’Onorevole da sempre riconosciuto come persona dalla condotta 

esemplare sia sul lavoro, che nella vita privata. 

Un gioco comico che si rifà al genere della pochade francese, con un pizzico di humor inglese ma in 

perfetto stile italiano. Porte che si aprono e si chiudono dove tutti cercano di nascondere tutto, ritmi 

da lasciare lo spettatore senza fiato tra una risata e l’altra fanno di “Dove vai tutta nuda?” una nuova 

irresistibile commedia che farà scoprire allo spettatore che a volte la “Casta”, il potere e il denaro 

non riescono sempre a salvarci da ciò che il destino ha in serbo per noi. 
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Sabato 1 dicembre ore 21 

 

Davvero straordinarie e divertenti le donne orbitanti attorno a questo classico Maschio Crudele (La 
Canaglia) che in maniera impenitente  alterna la propria vita da una donna ad un’altra con cadenza 
decennale, fino a collezionare un’ex-moglie, una moglie, un’ex-amante ed una amante molto 
giovane. Fin qui tutto sembra sotto il suo controllo sapiente e magistrale. Ma un nuovo impensabile 
e irrealizzabile progetto della canaglia scombina questo apparente perfetto menage. La canaglia 
sembra spacciata, ma nell’imprevedibile finale dimostra tutta la sua coerenza. 
Attraverso il divertente e intrigante testo di Pierre Chesnot, ogni interprete si muove con grande 
maestria e leggerezza, coinvolgendo il pubblico in un susseguirsi irrefrenabile di ilarità, coinvolti da 
un succedersi di irresistibili  malintesi e gustose battute, mai volgari, ma capaci di incollarti alla 
poltrona per tutta la durata dello spettacolo, senza osservare mai l’orologio. Divertente, dissacrante 
mette in evidenza il rapporto quasi mai risolto tra uomo e donna e del quale non possiamo farne a 
meno. 
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Venerdì 1 febbraio ore 21 

 

 
 

 
Chi, imparando a guidare, non ha mai provato difficoltà nella partenza in salita?  

Capire la giusta sincronia fra il rilascio del freno a mano, della frizione e la giusta dose di 

accelerazione, quando si è alle prime armi, non risulta semplice. Come non è semplice affrontare il 

mare magnum della “Vita” per una ragazza di 18 anni appena compiuti. E se alle difficoltà proprie di 

un’età si aggiungono le incertezze e l’immaturità di un padre Peter Pan, improvvisato ed impaziente 

istruttore di guida, allora la miscela può diventare davvero esplosiva!  

E l’ora di lezione può diventare l’occasione per conoscersi davvero, forse per la prima volta. Fra crisi 

adolescenziali, scoperte allarmanti, altarini svelati…telefonate di amanti, scatti d’ira, risse sfiorate, 

bugie colossali, ma anche complicità, risate, tenerezze, momenti di commozione.  

La P, incollata con lo scotch sul lunotto posteriore, iniziale di Principiante… o forse di Padre…. O 

magari proprio di Padre Principiante! 
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Venerdì 8 marzo ore 21 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anà-Thema teatro - Teatro della Corte 

OTELLO 
da W. Shakespeare 

regia Luca Ferri 
con  
Fabio Bonora, Luca Ferri, Anna Scola, Marina Savino, Luca Marchioro, Gisela Macedo 
 
 

La vicenda ruota attorno alla gelosia di Otello, fiero condottiero militare della Repubblica di Venezia, 
per l’amata Desdemona, che, a causa delle insinuazioni di Iago, viene sospettata di avere una 
relazione con Cassio. La vicenda si concentra sui tormenti interiori e sui processi psicologici di Otello, 
che sfociano in fraintendimenti e incomprensioni con Desdemona, che preludono all’omicidio-
suicidio finale. Otello è così diventato un archetipo della passione amorosa che, sviata dalla gelosia, 
conduce all’autodistruzione. 
Lo spettacolo si basa su una riscrittura della celebre tragedia shakespeariana che ne da una nuova 
luce senza trascurare la storia e i personaggi. Una rappresentazione agile, lucida e avvincente che 
mette in scena un Otello appena sposato con una delicata Desdemona. Ogni scetticismo sulla  
contemporaneità della rappresentazione lascia spazio all’efficacia di un thriller psicologico in grado di 
mettere in scena i sentimenti che muovono la tragedia proprio come li concepì Shakespeare. 
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Venerdì 29 marzo ore 21 

      ANNA MAZZAMAURO      CRISTINA BUGATTY 
 

             

BELVEDERE 
DUE DONNE PER ARIA 

di Anna Mazzamauro 
e con Sasà Calabrese 

regia Luca Ferri 
 

Anna Mazzamauro e Cristina Bugatty sono le interpreti di questa storia ai limiti tra la commedia e la 
poetica felliniana. Sul Belvedere di un alto palazzo vive una donna che tra i ricordi che affiorano e le 
giornate che passano, incontra una transessuale nascosta dietro ad una di quelle lenzuola che 
sventolano alla brezza della sera. Nasce un’amicizia, un’intima confidenza che si trasforma in una 
complicità, accompagnata dalla musica che prende forma dalle note del contrabbasso suonato dal 
vivo da Sasà Calabrese. Il Belvedere è un luogo magico, un posto dove si può osservare il panorama e 
il mondo intero, ma è anche la metafora di una terrazza affacciata sulla vita in grado di mostrare le 
più intime fragilità delle protagoniste. (Luca Ferri) 
 
Una terrazza. Un belvedere. Due donne velate di diversità.  
Santa, pannosa figura che sembra uscita da una tela di Botero e Graziadio, una transessuale 
bellissima straziata e arricchita dalla sua duplice natura. Si incontrano e si scontrano in un 
prepotente bisogno di vivere come ordinaria quella che agli altri sembra violazione. Accanto a loro 
c’è Beethoven, musicista sordo ma che “sente” ogni risata, ogni pianto delle due creature e li 
commenta con il suo unico compagno, il contrabbasso, mentre assiste alla loro escursione feroce che 
alla fine unirà quelle vite in un abbraccio inaspettato. (Anna Mazzamauro) 


