
 

 

 

Aria di Primavera! E’ tempo di occasioni alla Sala Umberto!  

Prezzi VALIDI FINO AL 31 MARZO! 

Le promozioni  valgono solo per le date indicate! 

 

La Partitella 12 e 13 aprile ore 21.00 

con Carmine Buschini 

Un gruppo di ragazzi che non smette di sognare ma anche di aver paura 

nonostante la vita li scopra spesso spiazzati e impreparati. 

Un improvvisato rettangolo di gioco, che lascia immaginare il classico 

campetto di periferia. E la scusa di una partitella, per trovarsi e ritrovarsi, 

sempre, anche a distanza di qualche anno.  

Platea   € 17 anziché € 34 

Galleria € 12 anziché € 24 

 

 

The Effect 19 e 20 aprile ore 21.00 

con Alessandro Federico, Alessia Giangiuliani,  

Sara Putignano e Giuseppe Tantillo 

 

Con questo testo, Lucy Prebble, autrice anglosassone pluripremiata, si pone il 

dilemma esistenziale posto da Shakespeare in Amleto e da Oliver Sacks ne 

L'uomo che scambiò sua moglie per un cappello: Cos’è che ci rende noi 

stessi? The Effect è uno spettacolo a quattro personaggi che parla di amore, di 

depressione e dei limiti della neuroscienza; un testo impegnativo, divertente e 

straziante ambientato durante la sperimentazione clinica di un nuovo 

antidepressivo. 

Platea   € 17 anziché € 34 

Galleria € 12 anziché € 24 

 

 



 

 

 

#taleequaleame…again 

4 e 8 maggio ore 21.00 

con Gabriele Cirilli 

Ogni pezzettino di vita o ricordo di ognuno di noi è in una soffitta o in 

una cantina, ma con l’avvento di Internet il nascondiglio viene sostituito 

da un hashtag dentro il quale puoi conservare le tue emozioni. 

Gabriele apre il suo # al suo pubblico proprio sul palcoscenico, l’unico 

luogo dove l’attore riesce ad essere tale e quale a se stesso. 

 

Platea   €17 anziché € 34 

Galleria € 12 anziché € 24 

 

 

 

 

Le Bal 15 e 17 maggio ore 21.00 

Platea   € 17 anziché € 34 

Galleria € 12 anziché € 24 

Un racconto senza parole, affidato alla musica e agli attori, alla forza 
comunicativa delle azioni, dei gesti e dei suoni. Uno spettacolo 

elegante, poetico, divertente. 

 

 

Il piacere è tutto mio!  

29 e 31 maggio ore 21.00 

con Barbara Foria 

Platea   € 17 anziché € 34 

Galleria € 12 anziché € 24 

Una disamina ironica e disincantata sul concetto di piacere a 360 gradi 
(passando naturalmente per i novanta). Uno spettacolo organizzato 
come una seduta di laurea, in cui il pubblico non solo partecipa, ma 

addirittura giudica!  

Info e prenotazioni: promozioni@salaumberto.com 06/87606075 

mailto:promozioni@salaumberto.com

