NON LASCIARTELI SFUGGIRE!
Mini abbonamenti, mini prezzi, GRANDI SPETTACOLI
Il Teatro Eliseo è lieto di offrire in anteprima l'opportunità esclusiva di accedere ai prossimi grandi
spettacoli in programma a condizioni mini!
Con l'abbonamento a 2 spettacoli al Teatro Eliseo e al Piccolo Eliseo, non ti lascerai sfuggire i titoli più attesi
della Stagione 2017/2018.

Il penitente + Sogno di una notte di mezza estate

Platea € 50
Il penitente

Sogno di una notte di mezza estate

di David Mamet
con Luca Barbareschi, Lunetta Savino
Massimo Reale

di William Shakespeare
con Stefano Fresi, Giorgio Pasotti, Violante Placido,
Paolo Ruffini

Il penitente, del drammaturgo premio Pulitzer
statunitense David Mamet, delinea la storia di uno
psichiatra schiacciato da una gogna mediatica e
giudiziaria per avere avuto in cura un ragazzo
autore di una strage. Una storia della nostra
contemporaneità analizzata con sguardo lucido e
impietoso fino all’inaspettato e sconcertante
colpo di scena finale. Ne sono interpreti Luca
Barbareschi e Lunetta Savino.

“Un vero e proprio teorema sull’amore ma anche
un nonsense della vita degli uomini che si
rincorrono e si affannano per amarsi, che si
innamorano e si desiderano senza spiegazioni”
ecco nella sintesi delle note di regia di
Massimiliano Bruno il tema portante di questo
capolavoro di William Shakespeare. Un nutrito e
bellissimo gruppo di attori a dar vita a questa
originale messinscena: Stefano Fresi, Giorgio
Pasotti, Violante Placido, Paolo Ruffini.

Ferdinando + New Magic People show

€ 24
Ferdinando

New Magic People show

di Annibale Ruccello
Con Gea Martire, Chiara Baffi, Fulvio Cauteruccio,
Francesco Roccasecca

dall’opera di Giuseppe Montesano
con Enrico Ianniello, Tony Laudadio, Andrea Renzi,
Luciano Saltarelli

Ferdinando è l’opera forse più famosa del
drammaturgo napoletano Annibale Ruccello,
vincitrice di due premi IDI nel 1985 come miglior
testo e nel 1986 come miglior messinscena. La
vicenda narrata è quella di Donna Clotilde
baronessa borbonica rifugiatasi in una villa della
zona vesuviana assieme alla sua
infermiera/carceriera. La vita delle due donne
verrà rivoluzionata dall'arrivo di Ferdinando,
giovane dalla bellezza “morbosa e strisciante” che
metterà scompiglio e svelerà contraddizioni e
scomode verità.

Lo spettacolo è un feroce, comico e colorito
avanspettacolo pop che restituisce il senso
nevrotico sovraffollamento del condominio
globale, il pullulare comico di personaggi messi a
cuocere in una stessa pentola a pressione
demenziale. Gli attori, affiatatissimi, recitano su
un tavolino da salotto, gomito a gomito come
sardine in una scatola mentale moltiplicandosi in
pochissimi secondi, con il travestitismo, in una
folla di personaggi.

La Card di abbonamento a 2 spettacoli consente di scegliere la data di ciascuno degli spettacoli indicati.
Può essere acquistata direttamente presso la Biglietteria del Teatro Eliseo aperta dal martedì al sabato
dalle ore 10.00 alle ore 19.00; la domenica dalle 10.00 alle 16.00; il lunedì dalle 13.00 alle 19.00.
L’Ufficio Promozione è vostra completa disposizione per qualsiasi informazione in merito
al numero 06 69317099 o scrivendo a promozione@teatroeliseo.com

