
 

DAL 23 NOVEMBRE AL 30 NOVEMBRE  

SPECIALE BLACKFRIDAY IN SALA UMBERTO E ALLO SPAZIO DIAMANTE! 

  

 

 

 

Euforia 28.11.18 ore 21.00 e 05.12.18 ore 21.00 

Continua In questo spettacolo, la travolgente artista napoletana presenta il meglio della sua produzione artistica arricchito da tante novità 

e tanti nuovi spunti di riflessione. Lo stand-up comedy più rosa che c'è è una satira sociale su tutti gli stereotipi femminili. 

Poltronissima € 17 anziché € 34 

Poltrona € 14,5 anziché € 29 

I balconata € 12,00 anziché € 24 



 

 

Tutta casa, letto e chiesa 11.12.18 ore 21.00 e 12.12.18 ore 21.00 

Tutta casa, letto e chiesa è uno spettacolo sulla condizione femminile, in particolare sulle servitù sessuali della donna. Si ride, e molto, 

ma alla fine resta addosso una grande amarezza. Il primo debutto è stato a Milano, alla Palazzina Liberty, nel 1977, in appoggio alle lotte 

del movimento femminista. Il testo è tuttora allestito in oltre trenta Nazioni: la condizione della donna, purtroppo, è simile ovunque. 

Poltronissima € 17 anziché € 34 

Poltrona € 14,5 anziché € 29 

I balconata € 12,00 anziché € 24 

 

La macchina della felicità 22.12.18 ore 17.00 e ore 21.00 e 26.12.18 ore 

21.00 

Qual è il suono che più di tutti significa gioia fin da quando eravamo bambini? Il campanello della ricreazione, quel suono prolungato e 

felice che ci faceva tirare i quaderni in aria e ci catapultava nel divertimento. Ed è una vera e propria ricreazione “La macchina della 

felicità” di Flavio Insinna, uno spettacolo ricco di comicità, di racconti e di canzoni intrecciato alla trama dell’omonimo romanzo scritto 

dallo Flavio stesso e scandito dalla storia d’amore tra i due protagonisti Laura e Vittorio. 

Poltronissima € 17 anziché € 34 

Poltrona € 14,5 anziché € 29 

I balconata € 12,00 anziché € 24 



 

 

Colpo di scena 17.01.18 ore 21.00 e 22.01.18 ore 21.00 

In un classico commissariato di provincia, il vice questore Armando Piscitelli, conduce da sempre il proprio lavoro nel rispetto del più 

integerrimo rigore, con la consapevolezza di svolgere le mansioni di garante dell’ordine pubblico e difesa della sicurezza del cittadino 

con la tenacia e la fede di un missionario, inviato dal cielo esclusivamente per ripulire la terra dalle nefandezze degli uomini scellerati che 

minacciano la gente cristiana che vorrebbe condurre in pace una vita serena... 

Poltronissima € 26 anziché € 38 

I balconata € 20,00 anziché € 28 

 

 

L’importanza di chiamarsi Ernesto 19.02.18 e 20.02.18 ore 21.00  

 

L’indagine attorno alla vita e alle opere di Oscar Wilde che Ferdinando Bruni e Francesco Frongia conducono da alcuni 

anni li ha portati nel 2017 ad affrontare la più famosa commedia del grande autore irlandese. Dopo Salomé, Il fantasma di 

Canterville e Atti osceni–I tre processi di Oscar Wilde, L’importanza di chiamarsi Ernesto ha regalato ai due registi e alla 

compagnia un nuovo successo. 

Poltronissima € 13 anziché € 26 

Poltrona € 11,50 anziché € 23 

I balconata € 9,50 anziché € 19 
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