
 

dal 8 al 13 gennaio 2019 

D.O.C. Donne d’origine controllata 

di FRANCESCA REGGIANI, VALTER LUPO, 

GIANLUCA GIULIARELLI E CON LINDA 

BRUNETTA 

con FRANCESCA REGGIANI  

Lo spettacolo si basa su una serie di riflessioni che 

riguardano l’attualità e il mondo che ci circonda. La politica 

e la sua classe dirigente “al femminile” – sempre pronte ad 

intervenire, la Moretti, Maria Elena Boschi , Maria Stella 

Gelmini e Giorgia Meloni sempre in pole position!. Ogni 

tanto un’opinione “d.o.c.” di Maria de Filippi, ospite in 

video….ma può anche apparire live in palcoscenico…. 

In un mondo che cambia rapidamente, buttiamo un occhio 

alle tematiche che riguardano le nuove tendenze: 

Facebook, Twitter, Whatsapp, tutto dipende dal profilo che 

hai! 

La fotografia dell’Italia di oggi, un vademecum del nuovo 

stile di vita “Discount”, sicuramente siamo tutti a risparmio, 

chi non è mai stato a cambiare una zip o il vetro dell’ Iphone dai cinesi? 

Tra le tantissime sfumature della crisi siamo tutti in gran confusione tra amore e sesso, pil e sex appeal, 

import ed escort. 

Francesca Reggiani in questo nuovo One Woman Show offre un vero e proprio fuoco di fila di battute, 

parodie e personaggi, d’atra parte l’attualità che viviamo è ricca di spunti, che evidenziano ancora una volta 

le capacità artistiche dell’attrice. Sarebbe riduttivo definire lo show un monologo, perché è vero che lei è in 

scena da sola, ma i personaggi che interpreta sono talmente tanti che il palcoscenico sembra affollato. 

In caso di crisi non resta che ridere con Francesca. 

Tessere Cral al botteghino o Convenzioni singole al 10% AL BOTTEGHINO (066794753 o scrivendo a 
prenotazioni@salaumberto.com) 

ORARIO SPETTACOLI: DAL MARTEDÌ AL VENERDÌ ORE 21.00; SABATO ORE 17.00 e 21.00 - DOMENICA ORE 17.00 

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

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

 dal martedì al 
giovedì per tessere 
Cral al botteghino 

Prezzo Intero 

Poltronissima € 30,00 € 34,00 

Poltrona * € 26,00 € 29,00 

I balconata € 21,50 € 24,00 

II balconata * € 17,00 € 19,00 
 
Tramite referenti Cral o gruppi minimo 10 persone 
all’UFFICIO PROMOZIONE 
 

 Dal martedì al 
giovedì 

  Prezzo Intero 

Poltronissima € 23,00   € 34,00 

Poltrona * € 20,00   € 29,00 

I balconata € 16,50   € 24,00 

II balconata * € 12,00   € 19,00 

mailto:promozioni@salaumberto.com

