Dall’ 1 all’11 febbraio 2018

SISTERS
come stelle nel buio
con

ISABELLA FERRARI
IAIA FORTE
di IGOR ESPOSITO
regia VALERIO BINASCO
SPECIALE PROMOZIONE per tutte le GALLERIE
1,6,7,8 febbraio ore 21, 10 febbraio ore 16.30 solo euro 12,00
In una villa immersa nei ricordi, due sorelle rivivono un passato glorioso ormai svanito. Sullo sfondo delle
loro esistenze c’è un terribile incidente che si è portato via il padre e il loro futuro. Assieme a lui, le due
sorelle da piccole avevano formato un trio musicale di scarsissimo successo, che fu sciolto quando Chiara
intraprese una carriera nel cinema.
Gli esiti dell’incidente, si ripercuotono sulle due ragazze: Regina nasconde il suo dolore nell’alcool, mentre
Chiara ne porta i segni visibili su di sé, trovandosi costretta sulla sedia a rotelle.
Costrette a vivere insieme affiora il senso dei loro ricordi, elemento fondamentale soprattutto per Chiara, che
troverà in essi la speranza e la voglia di continuare a vivere.
Il rapporto di convivenza tra le due sorelle è combattuto fra la disperazione e la speranza, l’odio e l’amore, il
coraggio e la paura. E’ una commedia dai forti tratti umoristici eppure commoventi. Momenti di pazzia e
normalità sono la base di questo spettacolo, orientato da una messa in scena semplice, che lascia spazio
alle attrici di trasmetterci il rancore e l’incomprensione dello scorrere della vita di queste due sorelle, facendo
del palcoscenico un campo di gioco estremo.
Martedì, mercoledì, giovedì
e sabato pomeridiano
1,6,7,8/02 h21 e 10/02 h 16.30

Venerdì sabato e
domenica
INTERO

INTERO

RIDOTTO

GRUPPI min10
pax

POLTRONISSIMA

€ 35,00

€ 33,00

€ 27,00

€ 26,00

POLTRONA

€ 28,00

€ 26,00

€ 22,00

€ 20,00

I GALLERIA

€ 24,00

€ 22,00

€17,00 -12,00*

€ 16,00

I GALLERIA B

€ 20,00

€18,00

€14,00-12,00*

€13,00

II GALLERIA

€ 19,00

€ 17,00

€12,00-12,00*

€11,00

Riduzioni valide solo per martedì, mercoledì e giovedì ore 21.00 e sabato ore 16.30
Ufficio promozione: Francesca Stinga – Chiara De Lisa – Tiziano Fatiganti tel. 06.88816460
Lunedì-venerdì 10-13 | 15-18
Email: promozione@ambrajovinelli.org - infostudenti@ambrajovinelli.org - www.ambrajovinelli.org

