
 

Dal 20 al 23 gennaio 2022  

 
PEPPE BARRA 

NON C’È NIENTE DA RIDERE 
regia di Lamberto Lambertini 

di Lamberto Lambertini e Peppe Barra 
con Lalla Esposito 

musicisti Giuseppe Di Colandrea (clarinetto), Agostino Oliviero (violino e mandolino), Antonio Ottaviano (pianoforte) 
musiche Giorgio Mellone 

scene Carlo De Marino | costumi Annalisa Giacci 
luci Francesco Adinolfi 

assistente alla regia Francesco Esposito 
direttore di scena Giuliano Gargiulo | fonico Gianluca Guidone 

sarta Anna Giordano | organizzazione Chiara Guercia 
produzione di produzione Ag Spettacoli e Tradizione e Turismo 

 
Un “Vi fa molto ridere questa mia poesia? - dice l’Attore al pubblico che si sbellica - Ci ho messo cinque anni per 

scriverla!”. Qui sta la chiave di questo spettacolo, da qui il titolo: Non c’è niente da ridere. Uno spettacolo al contrario 

che incuriosisce, sorprende e diverte, fin dalla prima scena. Peppe Barra e Lamberto Lambertini, di nuovo insieme, 

vogliono offrire al pubblico uno spettacolo che, con lo stesso spirito di quel Teatro che, insieme con l’indimenticata 

Concetta Barra, riuscì, per dodici anni, in Italia e nel mondo, a coniugare l’applauso del pubblico con l’esultanza della 

critica, la risata con la commozione, la leggerezza con la cultura, la raffinatezza con la volgarità. Oggi più che mai, 

dopo tanti mesi oscuri e difficili, pubblico desidera divertirsi, soprattutto nel senso di essere trascinato fuori dal tempo e 

dalla realtà, perché il vero teatro, si sa, è sempre più bello della vita vera, perché sul palcoscenico persino la morte è 

per finta. 

PREZZI E RIDUZIONI PER LA COMUNITÀ UNIVERSITARIA DI TOR VERGATA 

 
SETTORE 

  

Ridotto 
20% 

 
 Intero 

Poltronissima A  21,00 euro 26,00 euro 

Poltronissima B  18,00 euro 22,00 euro 

I° Balc. A/B  16,00 euro 20,00 euro 

 
La convenzione è valida in botteghino esibendo la documentazione idonea ad attestare l’appartenenza all’Università di Tor 

Vergata (badge, tessera universitaria in corso di validità) per la riduzione del 20% su tutte le repliche. 

INFO E PRENOTAZIONI: scrivere a promozioni@salaumberto.com 
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