dal 3 al 9 gennaio
torna a grande richiesta!

The Kitchen Company

di Neil Simon
con in ordine di apparizione
Lidia Castella, Mauro D’Amico, Andrea Tich, Nicola Nicchi, Marco Zanutto, Daria D’Aloia
scena e costumi Michela Gatto
regia Massimo Chiesa

Dopo il grande successo, a grande richiesta, torna A piedi nudi nel parco. Un capolavoro
del teatro mondiale, reso noto al grande pubblico dal film omonimo con Robert Redford e
Jane Fonda. Due sposini, Corie e Paul Bratter, vanno a vivere in un piccolo e spoglio
appartamento al quinto piano di un palazzo privo di ascensore. Giovane avvocato lui, serio
e convenzionale, dolce ma un po’ frivola lei, appassionata e romantica, dopo l’entusiasmo
dei giorni della luna di miele il rapporto comincia ben presto a logorarsi. A complicare le
cose l’ingombrante presenza della suocera, Ethel Banks, madre di Corie, sempre pronta a
criticare sottovoce il comportamento del genero. Nel corso di una cena in cui, oltre ad
Ethel, è presente anche Victor Velasco, il vulcanico e maturo affittuario della mansarda
soprastante, l’inconciliabilità dei caratteri dei due sposini deflagra fino a far decidere Corie
di metter fine al matrimonio non all’altezza delle sue romantiche aspettative e caccia Paul
da casa.
“Una delle commedie più divertenti di sempre” - Life Magazine
“Esplosivamente divertente” - Time Magazine
POLITEAMA GENOVESE
Via Bacigalupo 2, 16122 Genova - tel. Biglietteria 010 8393589
Giovedì 3 gennaio ore 21
Venerdì 4 gennaio ore 21
Sabato 5 gennaio ore 21
Domenica 6 gennaio ore 16
Martedì 8 gennaio ore 21
Mercoledì 9 gennaio ore 21

PREZZO GRUPPI € 10.00 - UNDER 12 € 5.00
Informazioni e prenotazioni presso Ufficio Relazioni Esterne Politeama Genovese

Luca Esposito e Lara Ziggiotto

tel 010 8311456 / mail lucaesposito@politeamagenovese.it - larariggiotto@politeamagenovese.it
ORARIO BIGLIETTERIA: lunedì, martedì, mercoledì e sabato 11-13 e 16-19; giovedì e venerdì 11-19 continuato; domeniche di
spettacolo 15-18; sere di spettacolo 20-21.

