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di Giovanna Chiarilli, adattamento 
e regia di Marco Cavallaro
con Francesca Nunzi, Marco 
Cavallaro, Ramona Gargano, Maria 
Chiara Centorami, Marco Maria Della 
Vecchia, Marzia Verdecchi

La vita ci mette alla prova. Alle volte. 
Tante volte. Diciamo pure sempre. 
In amore, nel lavoro, nelle 
amicizie, nella gioia e nel dolore. 
Quando però ti sfida su tutto 
contemporaneamente, allora 
son… santi a cui votarsi! E non sai 
nemmeno bene a quali… 
Forse è meglio se conti solo su te 
stesso e ti rimbocchi le maniche. 
O forse no. Perché tutti abbiamo 
bisogno di qualcuno al nostro 
fianco. Ce lo dimostra un manipolo 
di personaggi persi nella frenesia 
dei preparativi per la notte di San 
Silvestro. A scoppiare, prima ancora 
dei fuochi d’artificio, saranno le 
loro storie personali. Altro che 
festeggiare: il caos regna su tutto. 
Solo l’amore -quello cosmico- potrà 
salvare festa e festaioli. 
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dal 26 SETTEMBRE 
al 15 OTTOBRE 2017 

Attrazioni
cosmiche
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dal 17 OTTOBRE 
al 5 nOvEMBRE 2017

di M. Cannella, N. Innocenzi, M. 
Iovane, J. Libertino, N. Mattei, regia 
di Toni Fornari
con Mirko Cannella, Nicolò 
Innocenzi, Michele Iovane, Jey 
Libertino

Dopo la morte dei genitori, due 
fratelli si trovano a condividere la 
loro unica eredità: un appartamento. 
Bruno è strafottente e scansafatiche, 
l’opposto del fratello Francesco 
che è intraprendente e crede negli 
antichi valori. Neanche a dirlo, sarà 
quest’ultimo a occuparsi di tutto: 
delle spese di casa e di mantenere il 
fratello maggiore, pur redarguendolo 
perché trovi un lavoro e “righi dritto”. 
Ma Bruno ha un concetto tutto suo 
di cavarsela da soli e, alla continua 
ricerca di denaro a causa del vizio 
del gioco, affitta la vecchia stanza 
dei genitori a due ragazzi appena 
trasferitisi dal lontano Sud. Senza 
ovviamente dirlo a Francesco! Inizia 
così una rocambolesca convivenza 
a quattro…

Ho adottato
mio fratello
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di C. D’Ostuni, D. Locci, D. 
Trombetti, regia di Daniele 
Trombetti
con Federico Maria Galante, 
Carlotta Maria Rondana, Daniele 
Trombetti, Daniele Locci, Clelio 
D’Ostuni, Roberta Marcucci, 
Salvatore Rivoli

1943 - La notizia dello sbarco degli 
alleati in Italia porta una ventata 
di speranza in un gruppo di reduci 
nell’ospedale da campo di Nettuno. 
Tra soldati feriti provenienti da ogni 
regione, Aurelio, ragazzo onesto e 
un po’ impacciato, mette gli occhi 
sulla crocerossina Anna, dalla 
straordinaria bellezza. 
Tra comicità pura e momenti di 
dolcezza e sentimento, questa 
commedia romantica dai toni 
leggeri, non disdegna di aprire una 
finestra sulla vita vera, anche quella 
più dura. Gioia, ironia e speranza 
tratteggiate sullo sfondo crudo 
della guerra nel primo atto aprono 
la strada all’incalzare di sorprese 
e alla tempesta di emozioni che 
caratterizzano un secondo atto fuori 
dagli schemi.
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Nemico
mio

dal 7 al 26 
nOvEMBRE 2017
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scritto e diretto da Francesco Brandi
con Antonella Questa e cast da 
definire

Mettere al mondo un figlio in tempi 
di crisi è un azzardo, senza un 
compagno è pura follia. Ma Lisa è 
decisa e una sera convoca 
i suoi tre più cari amici per chiedere 
loro di comportarsi come i fuchi 
con l’ape regina. L’imbarazzo è 
generale: accontentarla mica è 
semplice! Un figlio poi!! Enzo, Riccardo 
e Nicola sono già abbastanza 
incasinati, tra matrimoni falliti, 
paternità complicate e precariato. 
Quattro personaggi disperatamente 
nevrotici, comicamente assurdi, 
imprevedibilmente surreali, 
raccontano il disorientamento 
di una generazione che ha smarrito 
ogni punto di riferimento: economico, 
etico, affettivo, sociale e spirituale. 
Ecco allora che sopraggiunge una 
domanda: che cosa rappresenta 
un figlio? un simbolo di riscatto? un 
diritto da esigere? una consolazione? 
la possibilità di trovare 
un posto nel mondo?

6

Prestazione 
occasionale

dal 9 al 28 
gEnnaiO 2018
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di John Buchan
adattamento di Patrick Barlow
regia di Leonardo Buttaroni 
con Alessandro Di Somma, Diego 
Migeni, Yaser Mohamed, Marco 
Zordan

Una pièce alla Fregoli: solo 4 
attori, abili trasformisti, per ben 40 
personaggi. Un quartetto affiatato 
-e come potrebbe funzionare 
altrimenti?- interpreta, anche 
contemporaneamente, buoni, cattivi, 
uomini, donne e persino oggetti 
inanimati. 
Un racconto serrato, incalzante e 
velocissimo, dalle pennellate noir, 
che si ispira alla pellicola girata 
nel 1935 dal maestro del brivido, 
Hitchcock. Gli ingredienti tipici 
del grande Alfred ci sono tutti: 
l’umorismo graffiante, l’alta tensione 
e la suspense. 
Ne vedremo delle belle tra intrighi, 
gag esilaranti, colpi di scena e 
citazioni cinematografiche… Un giù-
la-maschera-su-la-maschera dai 
ritmi vertiginosi che lascerà senza 
fiato e con il fiato sospeso.
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39
scalini

dal 19 dicEMBRE 2017 
al 7 gEnnaiO 2018

di Ivan Menchell, regia di Silvio 
Giordani
con Caterina Costantini, Lorenza 
Guerrieri, Marina Occhiena, Lucia 
Ricalzone, Carlo Ettorre

Tre vedove si riuniscono per 
rimpiangere insieme i propri 
mariti. Invece del tè coi pasticcini 
o   shopping, le amiche organizzano 
spedizioni al cimitero. 
Molto divertenti però, perché 
il carattere delle tre donne è 
nonostante tutto positivo e allegro. 
Insieme ridono, chiacchierano e… 
spettegolano. Soprattutto di quella 
quarta amica, Selma, che nel loro 
club non può entrare perché si 
risposa in continuazione. Lungi 
dal cedere alle lacrime, Lucille, 
Ester e Doris formano un sodalizio 
perfetto, il cui equilibrio verrà però 
spezzato dall’arrivo di un vedovo. 
La componente maschile non è 
contemplata nell’allegro trio, se 
poi il galantuomo si mette pure a 
corteggiare! Questa love story non 
s’ha da fare. 
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Il club
delle vedove

dal 28 nOvEMBRE 
al 17 dicEMBRE 2017
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dal 30 gEnnaiO 
al 18 fEBBRaiO 2018

di Alessandro Tirocchi e Maurizio 
Paniconi regia di Marco Simeoli
con Daniele Derogatis, Valeria 
Monetti, Maurizio Paniconi, 
Alessandro Tirocchi

E se Romolo e Remo avessero avuto 
un terzo fratello? Tre alunni delle 
superiori presentano un lavoro di 
gruppo sulla storia d’Italia. 
La professoressa decide di farne 
un copione da mettere in scena e 
di obbligare i papà dei tre ragazzi a 
recitare. Le prove metteranno a nudo 
la loro psicologia: il rapporto coi figli, 
con la scuola e con l’essere genitori 
al giorno d’oggi. Lo spettacolo sarà 
l’occasione per raccontare la Storia 
d’Italia in chiave comica, ma anche 
per riscrivere seriamente le proprie 
vite. Nemmeno l’Unità però si fece 
in un giorno solo e tra liti, tentativi 
di abbandono e colpi di scena, “La 
Storia d’Itaglia” rischierà di non 
debuttare...
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La storia
d’Itaglia
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dal 20 fEBBRaiO 
all’11 MaRzO 2018

regia di Roberto Marafante

Forse ce ne siamo dimenticati, 
l’abbiamo 
un po’ tradita e oggi la confondiamo 
con i film da botteghino… ma la 
Commedia teatrale italiana è un 
genere virtuoso che ha radici 
profonde nella cultura italiana. 
Ecco perché, La Bilancia Produzioni 
-che dal 1979 si occupa di produrre 
e distribuire spettacoli di prosa con 
particolare attenzione agli autori 
italiani contemporanei- si adopera 
perché questo genere riconquisti la 
dignità culturale che merita.
Questo lo spirito dietro alla V 
Edizione del concorso under 40 “Una 
commedia in cerca di autori”,  che ha 
l’unicità di premiare un testo inedito 
attraverso la sua messainscena e 
una tournée di circa 50 recite in giro 
per l’Italia. 
Che vinca il migliore e si alzi il 
sipario!
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Una commedia
in cerca
di autori®

di Maria Letizia Compatangelo 
regia di Donatella Brocco
con Gianna Paola Scaffidi, Rosario 
Galli, 
Elia Paniccia

La crisi, ma soprattutto la disonestà 
altrui, mettono in ginocchio una 
coppia di intellettuali che in altri 
tempi avrebbe potuto dichiararsi 
privilegiata. I risparmi di una vita 
bruciati in investimenti truffaldini, 
consigliati dalla banca. Fortuna 
che almeno avevano già comprato 
casa! O forse non proprio fortuna… 
L’appartamento al settimo piano 
di un palazzone di periferia fa gola 
agli speculatori, che hanno già 
sfrattato tutti i vecchi inquilini. 
Come proprietari sono al sicuro, 
ma dovranno partecipare al 
costosissimo restauro e soprattutto 
fare i conti con tanti “avvertimenti” 
minacciosi. Prigioniera in casa 
propria, la coppia lotta col destino, 
fino al colpo di scena e a un finale 
sorprendente.
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Prigionieri
al 7° piano

dal 13 MaRzO 
all’1 apRilE 2018
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di Enzo Casertano
regia di Roberto D’Alessandro
con Enzo Casertano, Massimo 
Pagano, Maria Chiara Cimini

In un quartiere popolare, Massimo 
è in gravi difficoltà economiche. Il 
suo incubo peggiore è la vecchia 
padrona di casa, che vuole 
riscuotere. Unica nota positiva? 
La vegliarda affida i solleciti di 
pagamento alla nipote Chiara, amica 
di vecchia data di Massimo. Solidale 
con lui, lo aiuterà a trovare una 
soluzione: un co-inquilino con cui 
dividere l’affitto. Entra così in scena 
Vincenzo, uomo mite ma misterioso. 
Massimo e Chiara si imbarcheranno 
in strampalate indagini per scoprire 
se è veramente chi dice di essere. 
In una girandola di colpi di scena, tra 
sospetti, amicizia, innamoramenti 
e cene a base di spigole all’acqua 
pazza, emergerà la vera identità 
dell’inquilino. Ma ci sarà da fidarsi?

12

L’inquilino

dal 15 MaggiO 
al 3 giUgnO 2018
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di Gianni Quinto, regia di Alberto 
Ferrari
con Gabriele Carbotti, Fabrizio 
D’Alessio, Andrea Dianetti

Una black comedy di grande 
attualità che, amara e dissacrante, 
accende i riflettori sulla tragedia di 
chi ha visto andare in fumo i risparmi 
di una vita per colpa della propria 
banca. Uno scandalo bancario 
di dimensioni spropositate e tre 
strani personaggi catapultati in una 
situazione assurda. 
è venerdì e manca poco alla 
chiusura della banca. Il giovane 
direttore aspetta che uno dei suoi 
clienti più importanti finisca alcune 
operazioni nella camera blindata 
per chiudere l’agenzia. Ecco però 
che un rapinatore armato arriva a 
minacciarli. Tanti colpi di scena 
e risate a non finire per un’unica, 
profonda riflessione: se con una 
pistola si può rapinare una banca, 
con una banca si può rapinare 
il mondo?
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Claustro-
fobia

dal 24 apRilE 
al 13 MaggiO 2018

di Veronica Liberale, regia di Marco 
Simeoli
con Veronica Liberali, Fabrizio 
Catarci, Antonia Di Francesco e cast 
da definire

In un liceo romano si organizzano 
corsi serali per studenti-lavoratori 
che vogliono conseguire il diploma. 
Una professoressa, schiacciata 
dall’eterno confronto con la 
madre-insegnante-perfetta-e-
indimenticata, nonché delusa dai 
suoi giovani studenti senza valori 
e senza ambizioni, opta per alunni 
adulti e motivati. Si ritrova così a 
gestire una classe particolare ed 
eterogenea di adulti-bambini in 
cerca di riscatto, specchio di una 
società che gioca al ribasso. Al suo 
fianco anche una simpaticissima, 
attenta e insostituibile bidella 
romana. Tra litigi, amori, amicizie 
e profonde crisi personali, i suoi 
studenti arrivano a fine anno, 
ognuno alla sua personalissima 
maturità. In tutti i sensi. 
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Che
classe

dal 3 al 22 
apRilE 2018
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abbonamentI a partire da 50 euro

orario biglietteria
 da Mar a Sab ore 10/20

Dom ore 15/17.30 - Lun chiuso
dal 5 giugno al 24 settembre 2017 
zzda Lun a Sab ore 10/19 - Dom 

chiuso Agosto chiuso

ufficio stampa 
Ilaria Tana

Tel. 06 32.65.15.46 
stampa@teatroservi.it

ufficio promozione 
Giorgia Ferrarese
Tel. 06.69923068 

promozione@teatroservi.it

orario spettacoli 
da Martedì a Venerdì ore 21 

Sabato ore 17.30 e 21 - Domenica ore 17.30

abbonamenti 
a partire da 50 euro

sconto rinnovo 
entro il 30 giugno

#assaggidistagione
tutte le commedie in una sera 

ore21-5euro 
13.14giugno/13settembre

ingresso 
Platea 22 euro | Galleria 18 euro

scarica la nostra App su Apple e Android
e avrai accesso a sconti a te riservati

seguici su Facebook e Twitter


