
 
 
  

 

14_26 febbraio 
Bananas 
in coproduzione con ABC Produzioni 
Teatro Arte e Marche Teatro 

GIUSEPPE  ZENO 

 IL SORPASSO 
dal soggetto cinematografico di 
Dino Risi, Ettore Scola e Ruggero Maccari 
adattamento Micaela Miano 
scene Alessandro Chiti 
regia Guglielmo Ferro

 
Il Sorpasso di Dino Risi è uno dei grandi capolavori della commedia italiana. 

A più di cinquant’anni dall’uscita del film, per la prima volta la celebre sceneggiatura approda a 

teatro con la regia di Guglielmo Ferro e l’adattamento di Micaela Miano. Nei panni di Bruno (sul 

grande schermo interpretato da Vittorio Gassman) l’attore Giuseppe Zeno, mentre a vestire i panni 

del suo contraltare, Roberto, la giovane promessa Luca Di Giovanni.  Manifesto dell’Italia del 

‘boom’ economico, Il Sorpasso è, al tempo stesso, un grande road movie psicologico, il che lo 

rende un testo senza tempo.  

Spogliato della connotazione storico-sociale, il film è costruito su una drammaturgia destrutturata, 

scatola aperta ideale per una riscrittura teatrale focalizzata sui personaggi.  

In questa dinamica la trasposizione teatrale mette al centro della vicenda i due protagonisti, e il 

loro incontro/scontro come puro conflitto caratteriale e psicologico. Tra Bruno e Roberto si 

stabilisce sin dalle prime scene un giocoforza di prevaricazione, rivendicazione, ambizioni, fughe, 

rinascite, silenzi e violenza. Il loro sarà un viaggio jarmuschano all’interno delle bolle conflittuali che 

ognuno ha provato a cancellare a nascondere, allontanandosene fisicamente il più possibile e che solo 

in compagnia dell’altro, estraneo e non giudicante, pensa di poter affrontare e risolvere. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INFO E PRENOTAZIONI - UFFICIO PROMOZIONE 

Responsabile - Anna Maria Emanuele 

Cral, Gruppi, Associazioni - Filippa Piazza promozione@teatroquirino.it 
Antonella Familiari a.familiari@teatroquirino.it 

tel. 06.83784802 ● 06.83784801 ● 347.2735216 
dal lunedì al venerdì ore 9.30/13.00 - 14.00/18.00 

COMPRA PRIMA SPENDI MENO! 
solo se acquisti entro mercoledì 8.02  

mercoledì 15 e martedì 21 febbraio ore 21 
platea  € 15 anziché € 30 

I e II balconata € 10 anziché € 24 
 

Plafond limitato … affrettati!!! 


