Dal 9 al 25 ottobre

MAURIZIO IV – UN
PIRANDELLO PULP
Con GIANLUCA GUIDI e GIAMPIERO
INGRASSIA
Scritto da EDOARDO ERBA
diretto da GIANLUCA GUIDI
Produzione di

ALESSANDRO LONGOBARDI
PER OTI - OFFICINE DEL TEATRO ITALIANO
Siamo in prova, sul palco dove dovrebbe andare in scena "Il Gioco delle Parti di Pirandello".
Maurizio, il regista dello spettacolo, si aspettava un altro tecnico per il montaggio e il
puntamento delle luci, ma si presenta Carmine, un siciliano di mezza età, indolente, che non
sembra aver molto entusiasmo per il lavoro. Carmine è appena assunto e non sa nulla dello
spettacolo, così Maurizio è costretto a ripercorrere tutto il testo per farglielo capire. Oltre a
essere svogliato, Carmine soffre di vertigini e ha paura a salire sulla scala, e pur di non farlo si
mette a discutere su ogni dettaglio della regia. Benché dettate dalle vertigini, le sue idee sono
inaspettatamente innovative, e Maurizio passa dall’irritazione all’interesse. La discussione gli
fa nascere l’idea di una regia pulp: un Gioco delle parti ambientato in uno squallido parcheggio
di periferia, dove si consumano scambi di coppie.
I ruoli si invertono, e ora è Maurizio che sale e scende dalla scala per puntare le luci, mentre
Carmine è diventato la mente pensante. Sembra un semplice gioco di ribaltamento dei ruoli,
ma la scoperta di inquietanti verità scuoterà i precari equilibri trovati dai personaggi e farà
precipitare la commedia verso un finale inaspettato.
Sarà possibile effettuare le prenotazioni in posti SINGOLI o BLOCCHI DA 2 CONGIUNTI
o BLOCCHI DA 4 CONGIUNTI. Non sono disponibili blocchi da 3 (dovranno dividersi)
Tessere Cral al botteghino e Convenzioni singole al 10%
Prezzo Cral tramite
promozioni@salaumberto.com

Prezzo Intero

€ 23,00
€ 20,00
€ 16,50
€ 12,00

€ 34,00
€ 29,00
€ 24,00
€ 19,00

Poltronissima
Poltrona
I balconata
II balconata
Date spettacolo
Mercoledì 14 Ottobre ore 21.00

- Giovedì 15 Ottobre ore 21.00 - Venerdì 16 Ottobre ore 21.00

Sabato 17 Ottobre ore 17.00 - Domenica 18 Ottobre ore 17.00 - Mercoledì 21 Ottobre ore 17.00
Giovedì 22 Ottobre ore 21.00 - Venerdì 23 Ottobre ore 21.00 - Sabato 24 Ottobre ore 17.00
Sabato 24 Ottobre ore 21.00 - Domenica 25 Ottobre ore 17.00

È POSSIBILE EFFETTUARE LA PRENOTAZIONE TRAMITE L’UFFICIO PROMOZIONE SCRIVENDO
ALLA MAIL promozioni@salaumberto.com

