
 
Presenta 

Dal 12 AL 15 APRILE 2018 

Calendar Girls e ̀ un testo teatrale scritto da Tim Firth, tratto dall'omonimo film con la regia di Nigel 

Cole (lo stesso di L'erba di Grace e We want sex).Il film è uscito in Italia nel 2004 diventando un film di 

culto, molto amato dal pubblico femminile. Nell'adattamento teatrale viene mantenuta l'impostazione 

corale, con un ruolo da protagonista definito, quello di Chris da Angela Finocchiaro in questa 

teatrale. La storia, ispirata ad un fatto realmente accaduto, e ̀ quella di un gruppo di donne fra i 50 e i 

60 anni, membre del Women's Institute , che si impegna in una raccolta fondi destinati a un ospedale 

nel quale e ̀ morto di leucemia il marito di una di loro (Annie). Chris, stanca di vecchie e fallimentari 

iniziative di beneficenza, ha l'idea di fare un calendario diverso da tutti gli altri, in cui convince le 

amiche del gruppo a posare nude. Con l'aiuto di un fotografo amatoriale realizzano cosi ̀ un calendario 

che le vede ritratte in normali attivita ̀ domestiche, come preparare dolci e composizioni floreali, ma con 

un particolare non convenzionale: posano senza vestiti. L'iniziativa riscuote un successo tale da 

portarle alla ribalta non solo in Inghilterra, facendo volare le vendite del calendario alle stelle! 

L'improvvisa e inaspettata fama, tuttavia, mettera ̀ a dura prova le protagoniste. Lo spettacolo teatrale, 

al pari del film, ha avuto un enorme successo in Inghilterra, dove e ̀ programmato in diverse versioni dal 

2008 ed e ̀ tuttora in scena. 

 
 

 

SETTORE 

 

 

 

Ridotto B- 

Gruppi Week  

 

Ridotto A- 

Singoli cral    

             

             Intero 

Poltronissima Gold      31,00  35,00 39,00 euro 

PoltronaA/GalleriaA      27,00  30,00 34,00 euro 

PoltronaB/GalleriaB      23,00  25,50 28,50 euro 

Giovedì sabato ore 21.00. Domenica ore 17.00 

*Il ridotto A è valido per i gruppi di minimo 15 persone nel week end e per tutti i singoli con presentazione di tessere tutti i giorni (enti già 

convenzionati con il teatro).  Il ridotto  B per gruppi è valido con un minimo di 15 persone giovedì e venerdì.  

 

INFO E PRENOTAZIONI: Silvia Poerio tel. 06 80687232   
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presenta 


