
 
 

 

Dal 15 al 25 febbraio 2018 
 

Uno Zio Vanja 
 

con 
VINICIO MARCHIONI 

e 
FRANCESCO MONTANARI 

 
e con  

Lorenzo Gioielli, Milena Mancini,  
Nina Torresi, Alessandra Costanzo, 

Andrea Caimmi, Nina Raia 
 

di Anton Pavlovič Čechov 
 

regia Vinicio Marchioni 
 

Protagonista dei quattro atti originali è Ivan Petrovic Voiniskij, zio Vanja appunto, che per anni ha 
amministrato con scrupolo e abnegazione la tenuta della nipote Sonja versandone i redditi al cognato, il 
professor Serebrjakov, vedovo di sua sorella e padre di Sonja. Unica amicizia nella grigia esistenza di Vanja 
e di Sonja è quella del medico Astrov, amato senza speranza da Sonja. Per il resto sono tutti devoti al 
professore, che credono un genio. Serebrjakov si stabilisce con i due, insieme alla seconda moglie, Elena. 
Le illusioni sono presto distrutte: alla rivelazione che l'illustre professore è solo un mediocre sfacciatamente 
ingrato, zio Vanja sembra ribellarsi: in un momento d'ira arriva a sparargli, senza colpirlo. Nemmeno questo 
gesto estremo modifica il destino di Vanja e di Sonja, che riprendono la loro vita rassegnata e dimessa, 
sempre inviando le rendite della tenuta al professore tornato in città con la moglie. 
L’adattamento di Zio Vanja di Letizia Russo ha l’obbiettivo di riavvicinare il pubblico ai classici della storia del 
teatro facendo perno su precise note di contemporaneità della scrittura cecoviana per esaltarne la 
straordinaria attualità creativa. Cosa accadrebbe se l’azione dello Zio Vanja fosse riportata ai nostri giorni in 
un non precisato paese dell’Italia centrale, in un teatro che ha subito le ferite del terremoto, invece di una 
tenuta di campagna in rovina nella Russia dell’800? La regia di Vinicio Marchioni, attorniato da un cast di 
creativi di comprovata qualità artistica e professionale, prende le mosse da un profondo studio del mirabile 
meccanismo drammaturgico dell’originale, per restituirne pienamente il dovuto spessore culturale e per 
dipingere con irresistibile ironia e delicata poesia un male di vivere del passato, come dei nostri giorni.  
Un classico contemporaneo, per tutti. 

 
Venerdì sabato e 

domenica 
Martedì, mercoledì, giovedì ore 21.00 

 e sabato ore 16.30 

 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 € 16,00 

I GALLERIA B € 20,00 €18,00 €14,00 €13,00 

II GALLERIA € 19,00 € 17,00 €12,00 €11,00 

 
Riduzioni valide solo per martedì, mercoledì e giovedì ore 21.00 e sabato 17 e 24  febbraio ore 16.30 

Ufficio promozione: Francesca Stinga – Chiara De Lisa – Tiziano Fatiganti tel. 06.88816460 
Lunedì-venerdì 10-13 | 15-18 – promozione@ambrajovinelli.org - infostudenti@ambrajovinelli.org  

 



 
 

 

1-11 marzo 2018 
 

LE PRÉNOM. CENA TRA AMICI 
 
di Matthieu Delaporte, Alexandre de La 
Patellière 
 
con Alessia Giuliani, Alberto Giusta, Davide 
Lorino, Aldo Ottobrino, Gisella Szaniszlò 
regia Antonio Zavatteri 
versione italiana Fausto Paravidino 

 
Cena con sorpresa. Quarantenni a confronto tra colpi di scena, battute comiche, amicizia, rancori e 
legami profondi. Serata conviviale a casa di due professori (liceo lei, università lui) dichiaratamente 
di sinistra. Tra parenti e amici inizia un gioco di provocazione e di verità che si allarga sino a 
diventare il ritratto di una generazione: tra piccole meschinità e grandi sentimenti. 
Una sera come tante altre tra cinque amici quarantenni. Tutti appartenenti alla media borghesia. 
Oltre ai padroni di casa, ci sono il fratello di lei che fa l'agente immobiliare e la sua compagna in 
ritardo a causa di un impegno di lavoro con dei giapponesi, mentre l'amico single (sospettato di 
essere omosessuale) è trombonista in un'orchestra sinfonica. Quella sera, il fratello comunica alla 
compagnia che diventerà padre. Felicitazioni, baci e abbracci. Poi le solite domande: sarà maschio 
o femmina, che nome gli metterete? Il futuro papà non ha dubbi che sarà maschio; ma lo 
sconcerto nasce quando egli comunica il nome che hanno deciso di mettere al figlio. Un nome che 
evoca imbarazzanti memorie storiche. Il dubbio è che si tratti di uno scherzo, ma la discussione 
degenera ben presto investendo valori e scelte personali. Tra offese reciproche che non mancano 
di ferire tutti (nessuno escluso), nasce così il ritratto di una generazione allo sbando, dove tutti 
hanno qualche segreto da nascondere o da rinfacciarsi. Rappresentato a Parigi nel 2010, Le 
prénom, ottenne sei nomination al Prix Molière dell'anno seguente e fu adattato subito per il 
grande schermo dai suoi stessi autori (il film uscì in Italia con il titolo Cena tra amici). Tre anni 
dopo, Francesca Archibugi ne fece un nuovo adattamento cinematografico con il titolo Il nome del 
figlio. 
 
PREZZI BIGLIETTI 
 

  

 
Venerdì, sabato 

e domenica 
Martedì, mercoledì, giovedì 

 e sabato 3/3 h 16:30 
 

 
 

INTERO 
 

INTERO 

RIDOTTO 
CRAL/OVER 

65/UNDER 26 

 
GRUPPI MINIMO 

10 PAX 

 

 
PROMO LANCIO 
ENTRO IL 26/02 

POLTRONISSIMA € 35,00 € 33,00 € 27,00 € 26,00 € 22,00 

POLTRONA € 28,00 € 26,00 € 22,00 € 20,00 

 

€17,00 

I GALLERIA € 24,00 € 22,00 € 17,00 € 16,00 

 

€ 12,00 

I GALLERIA B € 20,00 € 18,00 € 14,00 € 13,00 

 

€ 10,00 

II GALLERIA € 19,00 € 17,00 € 12,00 € 11,00 € 10,00 

 
 

Riduzioni valide per le repliche di martedì, mercoledì, giovedì e sabato 3/3 ore 16:30 previa disponibilità 
 
 Ufficio promozione: Francesca Stinga – Chiara De Lisa tel. 06.88816460 Lunedì-venerdì 10-13 | 15-18 

Email: promozione@ambrajovinelli.org - infostudenti@ambrajovinelli.org 
www.ambrajovinelli.org 

 



 
 
 

 

DAL 22 AL 25 MARZO ‘18 
 

 HORNY 
Crostatina 

stand up vol.II 
 

di e con  
ANTONIO ORNANO 

 
Regia  

DAVIDE BALBI 
 

 
 
 

Riduzioni valide per tutte le repliche previa disponibilità delle riduzioni stesse. 
 

 
Ufficio Promozione: Francesca Stinga – Chiara De Lisa tel. 06.88816460 

Lunedì-venerdì 10-13 | 15-18 
Email: promozione@ambrajovinelli.org - infostudenti@ambrajovinelli.org 

www.ambrajovinelli.org 

Chi è Horny? Horny è il soprannome di Antonio Ornano, un uomo adulto che ancora 
deve capire cosa si aspetta dalla vita. Horny è la cronaca spietata delle sue fragilità 
come marito e come padre. Un inno all'incompiutezza emotiva e sentimentale del 
maschio "adulto", un'ode all'imperfezione che in chiave comica si propone di 
squarciare l'ipocrisia di una società che ci vorrebbe sempre infallibili e di successo. 
 

SUPER PROMOZIONE LANCIO - PER CHI PRENOTA ENTRO IL 19 FEBBRAIO 
 

PREZZI BIGLIETTI  
 INTERO CRAL/OVER 

65/UNDER 26 GRUPPI PROMOZIONE 
LANCIO 

POLTRONISSIMA € 33,00 € 27,00 € 26,00 € 20,00 
POLTRONA € 26,00 € 22,00 € 20,00 € 15,00 
GALLERIA I € 22,00 € 17,00 € 16,00 € 12,00 
GALLERIA I B € 18,00 € 14,00 € 13,00 € 12,00 
GALLERIA II € 17,00 € 12,00 € 11,00 € 12,00 


