
 

 
 

Dal 22 novembre 

AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA 
 

Commedia musicale di Garinei e Giovannini 
Scritta con Jaja Fiastri 
Musiche di Armando Trovajoli 
 

Con Gianluca Guidi 
La “voce di lassù” è di Enzo Garinei 

 

Regia di Gianluca Guidi 
 

Dopo il successo della passata stagione torna a grande richiesta 
AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA, la più celebre commedia musicale di 
Garinei e Giovannini, scritta con Jaja Fiastri, con le splendide musiche 
del maestro Armando Trovajoli e le coreografie di Gino Landi, 
considerata un classico del teatro italiano.   Il cast è composto da 22 
artisti tra cantanti e ballerini. 
La storia, narra le avventure di don Silvestro, parroco di un paesino di 
montagna che riceve un giorno un’inaspettata telefonata: Dio in 
persona lo incarica di costruire una nuova arca per salvare se stesso e 
tutto il suo paese dall’imminente secondo diluvio universale. 
La voce di Lassù è di Enzo Garinei, la regia originale di Garinei e 
Giovannini sarà ripresa da Gianluca Guidi - che indossò la tunica di Don Silvestro nelle edizioni del 2009 e 2010. 

 

PREZZI E RIDUZIONI 
 
 

SETTORE 
 Ridotto C - Gruppi   

Infra* 

Ridotto B- 

Gruppi Week  

Ridotto A- 

SINGOLI CRAL    

             

             Intero 

Poltronissima Gold  65,00 euro   65,00 euro  65,00 euro  65,00 euro 
Poltronissima A  38,50 euro   44,00 euro 49,50 euro  55,00 euro 
Poltronissima B  31,00 euro    36,00 euro 40,50 euro 45,00 euro 

Poltrona A/ I° Balc. A  27,00 euro   31,00 euro 35,00 euro  39,00 euro 
Poltrona B/ I° Balc. B  20,00 euro      23,00 euro 26,00 euro  29,00 euro 
Seconda Balconata*  20,00 euro       23,00 euro  26,00 euro 29,00 euro  

 
Il ridotto Tessere è valido sempre per tutti i membri dei cral che hanno un accordo con il teatro e si presentano singolarmente con 

tessera in cassa. È valido per le agenzie di viaggio e i cral che formano un gruppo (minimo 20 persone) di sabato e domenica 

pomeriggio. 

Il ridotto Gruppi è valido per tutti i cral, le scuole di danza, le agenzie di viaggio che formano un gruppo (minimo 20 persone) nelle 

repliche serali. 

Una riduzione pari al 30% verrà applicata in date infrasettimanali scelte da calendario a gruppi particolarmente numerosi in 

accordo con il teatro. 

 *L’apertura delle Balconate sarà a discrezione del teatro in funzione di motivazioni tecniche e organizzative. 

 

INFO E PRENOTAZIONI: Ufficio Gruppi - Silvia Poerio tel. 06 80687232  comunicazione@teatrobrancaccio.it 

mailto:comunicazione@teatrobrancaccio.it

