
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Aprile 2020 

 
BARBARA FORIA in 

“IL MEGLIO DI BARBARA FORIA..DEVE ANCORA VENIRE!!” 
 

 “IL MEGLIO DI…” raccoglie i monologhi più esilaranti che Barbara Foria ha scritto e portato in scena, 
nell’ultimo decennio nei teatri italiani. 

Uno spettacolo che contiene tutte le risposte alle domande che nessuno le ha mai fatto.  
Perché il problema, checché ne dica la Mannoia, non è tanto quello che le donne non dicono, ma 

quello che le donne dicono e gli uomini non capiscono! 
Per fortuna con l’età si diventa più saggi e così impari finalmente a vivere; impari a mostrare gli anni e 

nascondere i danni; impari che quando la vita ti offre limoni la cosa migliore è cercare qualcuno da 
limonare; impari che la forma dell’amore non è a cuore ma rotonda, un po’ come la sua pancia ed i tuoi 
fianchi; e ti accorgi così che innamorarsi a 20 anni significa avere tanti sogni nel cassetto, ma superati i 

40 in quel cassetto trovi solo un sacco di medicine disposte in ordine alfabetico. 
In fondo va bene così: il compito di renderci felici non spetta agli altri, ma a noi stesse. 

 
 

PREZZI E RIDUZIONI 
 

SETTORE  Ridotto B Gruppi Ridotto A tessera Intero 

Poltronissima Gold  26,50 euro 30,00 euro  33,00 euro 

Poltronissima A  23,00 euro 26,00 euro  29,00 euro 

Poltronissima B  23,00 euro 26,00 euro 29,00 euro 

Poltrona A/ I° Balc. A  19,00 euro 21,50 euro  24,00 euro 

Poltrona B/ I° Balc. B  17,00 euro 19,00 euro  21,00 euro 
 

 
Il ridotto Tessere è valido sempre per tutti i membri dei cral che hanno un accordo con il teatro e si presentano singolarmente con 
tessera in cassa.  
Il ridotto B Gruppi è valido per tutti i cral, le scuole di danza, le agenzie di viaggio che formano un gruppo (minimo 10 persone)  
 

 
INFO E PRENOTAZIONI: Ufficio Gruppi - Silvia Poerio e Valentina Zeppa - tel. 06 80687232  

comunicazione@teatrobrancaccio.it – promozione@teatrobrancaccio.it 
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