
 

dal 25 settembre al 14 ottobre 2018 

NON SI UCCIDONO COSÍ ANCHE I 

CAVALLI? 

Tratto dall’omonimo romanzo di Horace McCoy  

con GIUSEPPE ZENO e SARA VALERIO  
con la partecipazione live del PIJI ELECTROSWING 

PROJECT (PIJI- voce, chitarra, GIAN PIERO LO PICCOLO – 

clarinetto, EGIDIO MARCHITELLLI - elettronica & 

chitarra, FRANCESCO SAVERIO CAPO – basso, ANDY 

BARTOLUCCI – batteria) 

regia di GIANCARLO FARES 

produzione di OTI OFFICINE DEL TEATRO ITALIANO 

Dopo i grandi successi di pubblico e critica ottenuti con 
“Le Bal. L’Italia balla dal 1940 al 2001” la naturale 
prosecuzione del progetto artistico non poteva che 
essere “Non si uccidono così anche i cavalli?” 
Un cast numeroso capitanato da un grande attore, 
coreografie spettacolari, cambi di costume, parole 
ironiche e leggere contribuiscono a renderlo uno 
spettacolo coinvolgente, allegro ed emozionante che 
vuole sensibilizzare il pubblico sull’attualità del sacrificio 
in cambio del successo e coinvolgere ed emozionare 
sempre con il sorriso.  
Nella convinzione che tutto si possa raccontare con ironia e leggerezza lo spettacolo narra una vicenda 
drammatica conducendo il pubblico per mano, facendolo sorridere e divertire, innamorare e sognare. Nella 
nostra epoca, caratterizzata dai reality, niente è più contemporaneo del racconto di vite messe in mostra per 
accrescere il gradimento del pubblico. In cambio di vitto e alloggio i partecipanti alla maratona devono 
ballare ininterrottamente per giorni e notti. La speranza non è soltanto quella di vincere la somma messa in 
palio per la coppia vincitrice, ma, soprattutto, quella di farsi notare dai registi e dai produttori che, come 
pubblico, assistono alla maratona.  

PROMOZIONE SPECIALE PER LA  1° SETTIMANA DI REPLICHE  

25/26/27 settembre h 21.00 - Poltronissima e Poltrona € 16,00 / I e II balconata € 12,00 

28/29 h 21.00 - 30 settembre h 17.00 - Poltronissima e Poltrona € 23,00 / I e II balconata €16,50 

Altre repliche fino al 14 ottobre: 

 Referenti Cral e 
Gruppi min 10 
persone 

Referenti Cral e 
Gruppi min 10 
persone 

dal mart al ven 
Tesserino Cral  

 

 Dal martedì al 
giovedì 

Il venerdì e il sabato Valido anche la 
domenica referenti 

cral e gruppi 

Prezzo Intero 

Poltronissima € 23,00 € 26,00 € 30,00 € 34,00 

Poltrona * € 20,00 € 23,00 € 26,00 € 29,00 

I balconata € 16,50 € 19,50 € 21,50 € 24,00 

II balconata * € 12,00 € 15,00 € 17,00 € 19,00 
ORARIO SPETTACOLI: DAL MARTEDÌ AL VENERDÌ ORE 21.00 – 2° MERCOLEDÌ (10 ottobre) ORE 17.00 – SABATO ORE 17.00 e 

21.00 - DOMENICA ORE 17.00 

È POSSIBILE EFFETTUARE LA PRENOTAZIONE TRAMITE L’UFFICIO PROMOZIONE AI SEGUENTI 

RECAPITI: 0694274066/ 0687606075 OPPURE A promozioni@salaumberto.com (da lun a ven 9.00/18.00) 

mailto:promozioni@salaumberto.com

