
 

dal 11 al 16 dicembre 2018 

TUTTA CASA, LETTO E CHIESA 

di DARIO FO e FRANCA RAME 

con VALENTINA LODOVINI  

regia di SANDRO MABELLINI  

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. 
 
Il protagonista assoluto di questo spettacolo sulla 
donna è l’uomo. Meglio, il suo sesso! Non “in carne 
e ossa”, ma è sempre presente, enorme, che 
incombe… e che schiaccia le donne! Le donne… 
sono anni che si battono per la loro liberazione, 
chiedendo parità di diritti con l’uomo, parità sociali, 
parità di sesso… E quando mai! Le donne non 
arriveranno mai ad uguagliare l’uomo in questo 
campo. E’ del tutto utopistico sperarlo… anche per 
un fatto anatomico. Donne rassegnatevi! Anche agli 
albori del secondo millennio le donne sono 
sottomesse alla cultura del c****… del sesso del 
maschio! 
 
Tessere Cral al botteghino o Convenzioni singole al 10% AL BOTTEGHINO (066794753 – 
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 
venerdì 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 

Il venerdì e il sabato La domenica 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 
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