
 
 

TRE IN UNO!  

Dati spettacolo  
 

stagione 
2017/2018  

 

periodo di programmazione 
dal 16 febbraio al 25 marzo 2018  

 

 

descrizione 
3 commedie comiche in un atto scritte e dirette da Fabio Gravina  

 

Trama  
 

La prima commedia: “Non ti sopporto più!”, è la storia di un marito geloso che esaspera la propria 

moglie continuamente, volendo farle confessare se ha un amante o no. La moglie ridotta allo stremo 

delle forze decide che l'unica cosa da fare è lasciarlo, quindi minaccia il marito di farlo. Il marito in 

preda al panico cercherà di farla rimanere. Il finale rivelerà se i sospetti del protagonista erano fondati 

oppure no. La seconda commedia: “Non ti lascio!”, in primo piano c'è una coppia sui cinquant'anni, 

lui tradisce la propria moglie e lei lo scopre. Il nostro caro marito, mantenuto oltremodo dalla moglie, 

per non perdere il benessere economico inizierà a trovare una serie di scuse e giustificazioni che 

porteranno ad un finale paradossale che Vi sorprenderà. Ultima commedia: “Lui, lei e l'altro”, lui un 

uomo di circa cinquant'anni ha trovato un sistema che gli permette di avere tante donne senza sposarne 

nemmeno una: queste sue donne sono le mogli dei suoi più cari amici. La vicenda inizia quando lei, 

una di queste donne si presenta in casa del protagonista dicendo che ha lasciato il marito e che vuole 

stabilirsi in casa sua per iniziare una nuova vita con lui. Il nostro protagonista dovrà trovare il giusto 

escamotage per non sposare la donna, rimandarla dal marito e non perdere l'amicizia dell'amico. Ci 

riuscirà? Il finale vi aspetta a Teatro.  



 

 

 
 

COME TRADIRE LA MOGLIE  

Dati spettacolo  
 

stagione 
2017/2018  

 

periodo di programmazione 
dal 13 aprile al 20 maggio 2018  

 

 

descrizione 
commedia comica da Georges Feydeau nella riduzione e regia di Fabio Gravina  

 

Trama  
 

La storia: un marito, oppresso dalla moglie che lo sorveglia in continuazione perché stanca di 

sopportare i continui suoi tradimenti, decide di risolvere il problema ipnotizzandola ogni sera prima 

di recarsi dall’amante. Commette, però l’errore di raccontare questo suo “sistema” ad un amico ex 

corteggiatore della moglie, proveniente da Batavia. Questi, ancora innamorato, decide di svegliare la 

signora per confessarle tutto il suo sentimento e rivelarle la verità. Dopo una serie di intrighi ed 

equivoci le cose si risolveranno, ma il povero protagonista non potrà più allontanarsi da casa. 

Le corna, tema universale e intramontabile sono al centro della storia ,rappresentate con un 

meccanismo teatrale perfetto, di ritmo veloce, producendo situazioni di irresistibile comicità, che 

sicuramente porterà lo spettatore a due ore di sano divertimento.  

 
 


