
 

 

 

Dal 29 marzo 
al 10 aprile 2022 

   
SERGIO RUBINI 

RISTRUTTURAZIONE 
 

ovvero disavventure casalinghe 
raccontate da Sergio Rubini 

 
scritto da  

Sergio Rubini e Carla Cavalluzzi 
 

musiche eseguite dal vivo da  
MUSICA DA RIPOSTIGLIO 

Dopo anni passati a pagare l’affitto, metti che un bel giorno ti svegli e decidi di starla a sentire quella vocina 
che da anni ti dice di fare quel passo che non hai mai avuto il coraggio di fare: metterti sulle spalle un mutuo 
e comprare finalmente una casa tutta tua. I benefici di essere proprietario di un immobile li conoscono tutti. 
Ciò che nessuno dice sono i sicuri disastri a cui andrai incontro il giorno in cui deciderai di mettere 
quell’unico bene che possiedi nelle mani di una ristrutturazione. 
Ristrutturazione è il racconto appunto, in forma confidenziale, della ristrutturazione di un appartamento, un 
viavai di architetti e ingegneri, allarmisti e idraulici, operai e condòmini. Una pletora di personaggi competenti 
e incapaci, leali e truffaldini, scansafatiche ed operosi fino all’esaltazione che si avvicendano nella vita dello 
sfortunato padrone di casa stravolgendola senza pietà. E questa vita sconvolta lo è ancor di più se i padroni 
di casa sono due, un Lui e una Lei, con i loro diversi punti di vista, la loro diversa capacità di resistere 
all’attacco quotidiano delle truppe corazzate che trasformano il loro “nido” in una casa occupata. E quando il 
tubo di scarico si intasa allagando la camera da letto, sembrerebbe che anche le fondamenta che reggono la 
stabilità della coppia stiano per cedere… Una vasca da bagno da costruire in loco, delle tende frangisole 
automatizzate, l’installazione dell’allarme e delle relative telecamere, l’azzeramento di un vergognoso odore 
di fogna che non molla la presa per ben trenta giorni, sono le stazioni attraverso le quali si snodano le 
vicissitudini del protagonista e della sua compagna che a loro volta vengono fuori da quel turbinio di eventi, 
stressati ma ristrutturati… se non che l’arrivo della pandemia azzera tutto, imponendo nuove regole e nuovi 
codici: un nuovo mondo che necessita a sua volta di una ristrutturazione profonda e collettiva per poter 
ricominciare a girare. 

 
Venerdì, sabato ore 21:00 

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

Mercoledì 6 aprile ore 19.30 

 INTERO GRUPPI 
min10 pax 

INTERO 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 tel. 06.88816460 
Lunedì-venerdì 11-13 | 15-17.30  Email: promozione@ambrajovinelli.org - 


