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Venerdì 17 novembre 2017 ore 21 
 

Miriam Mesturino  
Luciano Caratto 

 

LA LOCANDIERA 
di Carlo Goldoni  

 regia Enrico Fasella 
con  

Barbara Cinquatti, Domenico Berardi, 
Carmelo Cancemi, Stefano Fiorillo, 

Maria Elvira Rao 
 

 

 
 

 

 

Questo brillantissimo capolavoro goldoniano, andato in scena al teatro Sant’Angelo di Venezia il 26 

dicembre 1752, narra l’avventura di Mirandolina, serva e padrona al tempo stesso di una locanda 

fiorentina. Mirandolina è un’ottima locandiera; oggi, la definiremmo una capace donna-manager.  

Intorno a Mirandolina, ecco una galleria di personaggi spassosissimi: il Conte parvenu e 

spendaccione; il Marchese spocchioso visionario d’una antica ricchezza e d’una presente, inutile 

nobiltà; il Cavaliere misogino ma più di ogni altro ingenuo e Fabrizio, sinceramente innamorato.  

La Locandiera ci offre uno dei primi veri ritratti teatrali di donna «moderna», affidato a Miriam 

Mesturino, accreditata e vibrante interprete dei capolavori goldoniani. 
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Venerdì 15 dicembre 2017 ore 21 

 
MARISA LAURITO 

IVA ZANICCHI 

2 DONNE IN FUGA 
 

di Pierre Palmade e Cristophe Duthuron 
 

adattamento Mario Scaletta 
 

Regia Nicasio Anzelmo 
 
 

  
 

Due donne si incontrano di notte su una strada statale mentre fanno l'autostop. Entrambe fuggono 

dalla loro vita, Margot da 30 anni di vita di casalinga, moglie e madre repressa, Claude  dalla casa di 

riposo il BAOBAB dove il figlio l'ha parcheggiata dopo la morte del marito. L'incontro suscita le 

battute più divertenti, per il luogo e l'ora equivoci.  

Claude ha un temperamento forte e, nonostante l'età, non si lascia intimidire da Margot, più giovane 

ma anche più sprovveduta. È l'inizio di un'avventura che vede le due donne viaggiare in autostop, 

interpretando una commedia dalle battute felici che non sono mai fini a se stesse ma servono a 

costruire con ironia i caratteri diversissimi delle due donne. 

Così mentre la progressione narrativa della commedia, sviluppata per brevi scene autonome, 

eleganti e funzionali, vede le due donne avventurarsi in situazioni diversissime (dalla strada 

provinciale al cimitero, dalla fattoria alla casa di estranei nella quale entrano come due ladre), dalle 

quali scaturiscono battute e situazioni divertentissime, ogni scena aggiunge un tassello alla vita e alla 

psicologia delle due protagoniste mostrando allo spettatore il nascere di una vera amicizia. Si ride di 

gusto per l'ironia e l'arguzia delle battute e si sorride nel riconoscere, nelle due protagoniste, alcuni 

aspetti della nostra vita, a volte pavida, altre volte più temeraria, in un perfetto equilibrio tra 

commedia e vita (vera), niente affatto retorico.  Uno spettacolo perfetto, da vedere e portare nel 

cuore per il resto della vita.  
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Venerdì 26 gennaio 2018 ore 21 
 

KATIA BENI 
 ANNA MEACCI 

TICKET&TAC 

divagazioni in pillole semiserie su  
SALUTE e BENESSERE 

di  
Alessandro Bini, Katia Beni, Donatella 

Diamanti, Bruno Magrini, Anna Meacci 
Regia Carmen Femiano 

organizzazione Antonella Moretti 
con il patrocinio di REGIONE TOSCANA 

 
 

 Ridere è contagioso. 

…Una delle doti più importanti per chi soffre, è non perdere la capacità di ridere… Ridere è una risorsa 
fondamentale nelle tragedie della vita: molto più della pietà e del dolore. È un dono… saper ridere nel 
disastro è una dimostrazione di intelligenza e una caratteristica adattiva del nostro modo di essere al 
mondo. Chi non ce l’ha, per come la vedo io, ha la responsabilità di non averla cercata, e dunque di 
non aver voluto sopravvivere nel modo migliore… 
 

Convinte sostenitrici di questa tesi, Katia Beni ed Anna Meacci, con il loro esilarante show, faranno 
sorridere e far riflettere il pubblico sul grande tema della salute e del benessere, traendo ispirazione 
da divagazioni, letture, brevi racconti, storie vere, curiosità, statistiche, spunti critici, ma anche da 
testimonianze più intime: senza mai dimenticare che la cura ed il rispetto della sofferenza umana, 
sono al centro dei fondamentali diritti dell’umanità. 
Un reading-show interpretato con il talento e la comicità di cui le due artiste sono dotate: capace di 
coinvolgere lo spettatore attraverso storie in cui ciascuno potrà riconoscere la propria esperienza o 
quelle delle persone a lui vicine. 
Puro divertimento, raffinata ironia, ma anche emozione e commossa solidarietà, sono gli stati 
d’animo che restano nel cuore di chi alla fine applaude con entusiasmo. 
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Venerdì 23 febbraio 2018 ore 21 
 

 

THAT’S AMORE  
Una commedia di 
 Marco Cavallaro 

 
Con Marco Cavallaro e Ramona Gargano 

 
Musiche originali Piero Di Blasio 
Arrangiamento Priamo Di Biase 

Scene Federico Marchese 
Costumi MMDV 

Tecnico Emilio Caro 
Trasporti Esagera 

Produzione Esecutiva Lisa Bizzotto 
Promozione Anna Maria Treglia 

 
Produzione La Bilancia in collaborazione 

con Esagera 

 
 

 

Lui. Lei. 

Non si conoscono. Lui è stato lasciato dalla fidanzata. Lei molla il fidanzato. Lui e Lei si ritrovano 

senza casa. Lei e Lui affittano, per uno strano scherzo del destino, lo stesso appartamento. Lui e Lei 

sono costretti a passare un intero week end insieme, ma Lei odia tutti i “Lui” e Lui odia tutte le “Lei”. 

I problemi arrivano quando arriva “L’altro”. 

In un vorticoso susseguirsi di situazioni nasce una divertente storia d’amore condita da dolci e 

romantiche canzoni, una vera e propria commedia musicale “da camera”.  

Una favola moderna sul bisogno d’amarsi per affrontare la vita. 
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Venerdì 16 marzo 2018 ore 21 
 

Max Pisu  
Claudio Batta 
 

IL ROMPIBALLE 
di Francis Veber 
 

con la partecipazione di 
Claudio Moneta, Stefania Pepe, Roberta 
Petrozzi, Giorgio Verduci 
 
Regia Marco Rampoldi 
 
Scene Marco Rossi e Mattia Bordoni 
Costumi Francesca Faini 
Regista assistente Paola Ornati 

Produzione CaNoRa  

 

Per un killer che deve uccidere dalla finestra di una camera d’albergo l’uomo politico che sta per fare 

rivelazioni sconvolgenti, cosa ci può essere di meno opportuno che un fotografo ‘rompiballe’ e con 

tendenze suicide nella stanza accanto? Soprattutto se le azioni maldestre del rompiballe fanno sì che 

le camere d’albergo vengano visitate continuamente da mogli esasperate, amanti aggressivi, 

cameriere impiccione e poliziotti maldestri…  in un crescendo di divertimento. Uno spettacolo veloce, 

agile, divertente, e con un (falso) finale thriller. 
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ABBONAMENTI  

in vendita dal 6 luglio tutti i giovedì e sabato dalle ore 10 alle 12 presso 
l’Ufficio Accoglienza del Municipio di Carignano (Via Frichieri 13) 

 
ABBONAMENTO 5 SPETTACOLI CON POSTO FISSO ASSEGNATO 

 PLATEA       85 € (dalla prima alla quinta fila inclusa) 

 PLATEA       75 € (dalla sesta fila in poi) 

 GALLERIA    55 €  

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

 

*** 

BIGLIETTI  

in vendita dal 14 settembre tutti i giovedì e sabato dalle ore 10 alle 12 
presso l’Ufficio Accoglienza del Municipio di Carignano (Via Frichieri 13) 

 

PREZZI BIGLIETTI          La Locandiera - Ticket&Tac -  That’s Amore -  Il rompiballe 

 PLATEA numerata       Intero 18 € - Ridotto* 16 € 

 GALLERIA numerata    Intero 14 € - Ridotto* 12 € 

 
PREZZI BIGLIETTI          2 donne in fuga 

 PLATEA numerata        Intero 26 € - Ridotto* 22 € 

 GALLERIA numerata    Intero 18 € - Ridotto* 14 € 

* 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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