
 
 

 

Dal 8 al 19 gennaio 2020 
 

DITEGLI SEMPRE 
DI SI’ 

 

di EDUARDO DE FILIPPO 
con  

GIANFELICE IMPARATO 
CAROLINA ROSI 

regia 
ROBERTO ANDO’ 

 

Elledieffe – La Compagnia di Teatro di Luca De Filippo, oggi diretta da Carolina Rosi, propone in 
coproduzione con la Fondazione Teatro della Toscana, per la Stagione 2019/2020, una delle più 
fortunate commedie del repertorio eduardiano: Ditegli sempre di sì. 
Sarà Gianfelice Imparato ad interpretare il ruolo del protagonista Michele Murri; Carolina Rosi sarà 
sua sorella Teresa; a dirigere la Compagnia sarà Roberto Andò. 
Ditegli sempre di sì è uno dei primi testi scritti da Eduardo, un’opera vivace, colorata il cui 
protagonista è un pazzo metodico con la mania della perfezione; una commedia molto divertente 
che, pur conservando le sue note farsesche, suggerisce serie riflessioni sul labile confine tra salute 
e malattia mentale. In Ditegli sempre di sì la pazzia di Michele Murri è vera, infatti è stato per un 
anno in manicomio e solo la fiducia di uno psichiatra ottimista gli ha permesso di ritornare alla vita 
normale. Michele è un pazzo tranquillo, socievole, cortese, all’apparenza l’uomo più normale del 
mondo, ma in verità la sua follia è più sottile perché consiste essenzialmente nel confondere i suoi 
desideri con la realtà che lo circonda; eccede in ragionevolezza, prende tutto alla lettera, ignora 
l’uso della metafora, puntualizza e spinge ogni cosa all’estremo. Tornato a casa dalla sorella 
Teresa si trova a fare i conti con un mondo assai diverso dagli schemi secondo i quali è stato 
rieducato in manicomio; tra equivoci e fraintendimenti alla fine ci si chiede: chi è il vero pazzo? E 
qual è la realtà vera? 

PROMOZIONE SPECIALE SOLO PER  IL 14,15 E 16 GENNAIO ORE 21:00 
PREZZO GRUPPI PER TUTTI! 

 

 
Venerdì, sabato ore 21:00 

e domenica ore 17:00 
Martedì, mercoledì, giovedì ore 21:00 - 

sabato ore 16.30 

 INTERO GRUPPI 
min10 pax 

INTERO RIDOTTO 
CRAL 

GRUPPI  
min10 pax 

POLTRONISSIMA € 35,00 € 30,00 € 33,00 € 27,00 € 26,00 

POLTRONA € 28,00 € 25,00 € 26,00 € 22,00 € 20,00 

I GALLERIA € 24,00 € 19,00 € 22,00 €17,00 € 16,00 

I GALLERIA B € 20,00 € 16,00 €18,00 €14,00 €13,00 

II GALLERIA € 19,00 € 14,00 € 17,00 €12,00 €11,00 

 
Riduzioni valide previa prenotazione e disponibilità delle riduzioni stesse  

Ufficio Promozione: Francesca Stinga – Chiara De Lisa tel. 06.88816460 
Lunedì-venerdì 10-13 | 15-18 

Email: promozione@ambrajovinelli.org - infostudenti@ambrajovinelli.org 
www.ambrajovinelli.org 
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