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DAL 5 AL 10 NOVEMBRE 2019 
DUE FIGLIE, TRE VALIGIE 

Di Claude Magnier; Regia Marco Vaccari 
con COMPAGNIA TEATRO SAN BABILA. 

Christian Martin, modesto contabile in una azienda molto importante si presenta una mattina a casa 
del suo principale Bertrand Barnier per chiedergli un aumento in quanto intende sposarsi. Martin gli 
rivela anche di avere fatto qualche discutibile manovra sul bilancio aziendale. La richiesta del ragioniere 
coglie impreparato l’uomo che scopre ben presto di essere vittima di una sorta di ricatto al quale è 
costretto a piegarsi. 
La sorpresa è ancora maggiore quando Martin chiede a Barnier proprio la mano della figlia. Ma ecco che improvvisamente 
irrompe nella storia la giovane Jacqueline che chiede di vedere l’imprenditore.  La ragazza dice di essere innamorata di 
Christian Martin e di avergli mentito spacciandosi per la figlia di Barnier. Travolto dagli eventi Barnier è nella confusione 
totale. Egli si rende conto a questo punto che Martin non è innamorato di sua figlia Colette. In bilico fra tracollo economico 
e beghe sentimentali il povero, si fa per dire, uomo d’affari vede popolato il suo delirio da dipendenti dimissionari, un 
personal trainer tutto muscoli e poco cervello, una moglie un po’ svanita. 

 

 
 

DAL 26 NOVEMBRE AL 1° DICEMBRE 2019 
NON SPARATE SULLA MAMMA 

Di Carlo Terron; Regia Marco Rampoldi 
Con STEFANIA PEPE, ROBERTA PETROZZI 



La Clotilde e la Maura, signore perbene della Milano degli anni ’60, sono dedite al culto della maternità “anche prima degli 
anni roventi della menopausa”: in perenne ansia perché il proprio figlio sedicenne possa farsi male o fare delle porcherie, 
non possono quindi che allearsi, quando si rendono conto che i due ‘cuccioli’, sotto la spinta della natura indecente, stanno 
per fare il ‘grande passo’ per entrare nella vita. Soprattutto perché consapevoli che “tutte le donne sono donnacce quando 
si avvicinano ai figli delle altre”. E allora, “se proprio ci si deve rassegnare, che almeno la cosa non avvenga nella abiezione 
e nella volgarità”. E le due ‘mantidi’ affrontano il sacrificio per salvare l’una il figlio dell’altra... diventandone l’amante! Con 
conseguenze imprevedibili. Non sparate sulla mamma è una commedia geniale e modernissima, scritta da Carlo Terron 
nella prima metà degli anni ’60, con un linguaggio ironico e attentissimo, e un dialogo costruito in una sequenza continua 
di battute esilaranti. 

 

 
 

DAL 17 AL 22 DICEMBRE 2019 
CHE DISASTRO DI COMMEDIA 

Di Lewis, Seyer e Shields; Regia Mark Bell 
con AB MANAGEMENT 

La storia di una compagnia teatrale amatoriale che tenta di produrre un ambizioso spettacolo che ruota 
intorno a un misterioso omicidio perpetrato negli anni ’20, nel West End. 
La commedia è un susseguirsi di errori, strafalcioni, momenti imbarazzanti e disastri provocati dagli attori stessi. La 
produzione si rivela una catastrofe e gli attori cominciano ad accusare la pressione, andando nel panico. Il testo evidenzia 
tutte le paure e gli errori che un attore sul palco non vorrebbe e dovrebbe mai commettere. Tutto è studiato nei minimi 
particolari. Il ritmo incessante dello spettacolo palesa la grandissima fatica fisica che i protagonisti mettono in gioco per 
rappresentare i disastri che si accumulano in un crescendo senza controllo. 

 

 
 

DAL 7 AL 12 GENNAIO 2020 
L’ASCENSORE 

Di Josè Masegosa; Regia Matteo Borghi 
con LUCA GIACOMELLI FERRARINI, ELENA MANCUSO e DANILO BRUGIA 

New York di oggi. Il destino intreccia le vite di Emma, John e Mark. Reduce da un’accesa discussione col marito John riguardo 
un presunto tradimento, proprio mentre si reca a lavoro, Emma si imbatte nel giovane Mark, prossimo ad un colloquio nella 
stessa azienda della donna. Per una fatale coincidenza i due si ritrovano nello stesso ascensore e vi rimangono bloccati. 
Costretti dalla situazione, si ritrovano soli l’una di fronte all’altro, creando inaspettatamente una complice intimità. Esiste, 
però, un nesso comune che Emma ignora. Quell’incontro è stato davvero casuale? In un continuo alternarsi di suspense e 
romanticismo, si riordinano a poco a poco i pezzi di questo confuso puzzle e a capire quale ruolo sta giocando ogni 
personaggio nella partita a carte contro il destino. 
 

 
 



DAL 21 AL 26 GENNAIO 2020 
UN GRANDE GRIDO D’AMORE 

Di Josiane Balasko; Regia Francesco Branchetti 
con BARBARA DE ROSSI e FRANCESCO BRANCHETTI 

La scena si apre con l’agente Silvestre e con il regista di uno spettacolo con Hugo Martial che si trovano davanti 
alla defezione dell’attrice protagonista partner di Martial poco prima del debutto dello spettacolo. L’agente 
Silvestre per risolvere la situazione non trovando altri nomi famosi che la possano sostituire, decide di formare di 
nuovo la mitica coppia Ortega/ Martial sperando che la rentrée della coppia porti grande pubblicità e pubblico 
allo spettacolo e contatta l’attrice. Da qui iniziano una serie di stratagemmi e imbrogli per convincere Hugo e Gigì 
a tornare insieme dato che tra i due non corre più buon sangue. Ne scaturiscono una serie di esilaranti situazioni 
e un susseguirsi di equivoci in un’atmosfera spesso deflagrante, ricca di suspense, di comicità ma anche di 
tenerezza. 

 
 

DAL 18 AL 23 FEBBRAIO 2020 
LA COSCIENZA DI ZENO 

Di Italo Svevo; Regia Marco Rampoldi 
con CORRADO TEDESCHI 

Zeno Cosini protagonista del capolavoro di Italo Svevo tenta di ripercorrere, sotto la guida del Dottor S., 
i suoi passaggi più importanti di uomo "che inciampa sempre nella vita" in un gioco che lo porterà a 
reincontrare i personaggi chiave delle sue relazioni deludenti e contraddittorie. L'occhio ironico di Svevo 
ci ha offerto un grande classico della letteratura italiana che si rivolge al pubblico in modo semplice e 
diretto. 
A vent’anni dal debutto de L’uomo dal fiore in bocca, - spettacolo che diede inizio alla collaborazione fra 
Tedeschi e Marco Rampoldi e che, grazie alla ‘lezione semiseria su temi pirandelliani’, le intenzioni di 
attore e regista sono le stesse: costruire uno spettacolo che arrivi al pubblico con lo stesso impatto, lo 
stesso fascino, lo stesso successo. 

 

 
 

DAL 17 AL 22 MARZO 2020 
MARIA CALLAS MASTER CLASS 

Di Terrence Mc Nally; Regia Stefania Bonfadelli 
con MASCIA MUSY 

Terrence McNally incentra la sua pièce sulle lezioni che Maria Callas tenne alla Juilliard School Music di New York, dopo essersi 
ritirata dalla scena. La grande artista rievoca la propria leggenda pubblica e privata senza risparmio di frecciate, mentre si 
diletta a usare come cavie e vittime sacrificali gli allievi. Ma tra la stizza orgogliosa e la capacità di commuoversi, c’è posto 
anche per la trepida complicità di una grande professionista che spasima per la verità dei dettagli e la concretezza della 
recitazione, intimamente soggiogata dalla musica. Il suo pensiero torna con l’insistenza di un incubo alla durezza degli inizi 
greci, al periodo della fame e della bruttezza, alle battaglie per sopravvivere, alla fatica tremenda di una carriera circondata 
dall'ostilità, nell’impasse tormentosa dei rapporti amorosi con gli uomini della sua vita. 

 



 
 

DAL 14 AL 19 APRILE 2020 
COLTO IN FLAGRANTE 

Di Derek Benfield; Regia Marco Vaccari 
con COMPAGNIA TEATRO SAN BABILA 

Debolezze degli uomini maturi! Phil, pur non essendo più un ragazzo e pur essendo sposato con Maggie, non disdegna di 
correre dietro alle giovani gonnelle. La sua ultima conquista Julie è in predicato di venire ad abitare nella villetta accanto 
lasciata libera dal trasloco dei vicini.  Per l’ennesimo colpo di testa Phil ha bisogno della complicità di George, l’amico che 
ogni volta gli ha fatto da parafulmine coprendone le scappatelle. Questa volta però le sue intenzioni sono più serie, vuole il 
divorzio dalla moglie scaricando sull’amico l’incombenza di comunicarlo alla coniuge.  Non solo, vuole andare a vivere con 
Julie che nel frattempo, per una serie di malintesi, scambia George per il marito di Maggie. Maggie allo stesso tempo per 
ragioni di buon vicinato invita a cena Julie ignorando le intenzioni del marito. Entrano nel girotondo la signora Puffet, 
collaboratrice domestica, il signor Brassett un uomo in uniforme, Greta, altra conquista di Phil e Alan un tipo che Maggie ha 
conosciuto tempo prima. Equivoci, scambi di ruolo e fraintendimenti al centro di una farsa dall’intreccio rocambolesco. 
 

 
*** 

 

MARTEDI’, GIOVEDI’, VENERDI’ ORE 20.30 
MERCOLEDI’ ORE 15.30 

SABATO ORE 15.30 E ORE 20.30 
DOMENICA ORE 15.30 

 

PLATEA FILE A-M € 20,00 ANZICHE’ € 27,00 

PLATEA FILE N-T e BALCONATA € 15,00 ANZICHE’ € 27,00 

 
SPECIALE MERCOLEDI’ ORE 15.30 

PLATEA FILE A-M € 18,00 ANZICHE’ € 27,00 

PLATEA FILE N-T e BALCONATA € 15,00 ANZICHE’ € 27,00 
 
 
 

 

 

Prima prenoti…. Più avanti sarà il tuo posto! 
 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
da lunedì a venerdì dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 

tel.: 02/33.60.51.85 - e-mail: angela@grattacielo.net - grattacielo.net - facebook 


