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UNA 
STAGIONE
dI CAMPIONI
Perché il calciatore come simbolo della nostra 
stagione? Forse perché il calcio, come diceva 
G.B. Shaw, è l’arte di comprimere la storia 
universale in 90 minuti e il teatro ha la stessa 
ambizione, minuto più, minuto meno. O forse 
perché, abbassando l’asticella dell’ambizione, 
il teatro ha il diritto di definirsi, come il calcio, 
la cosa più importante delle cose meno 
importanti. Provare per credere, specialmente 
quest’anno che ci introduce in una nuova 
prospettiva: quella del gioco di squadra. 

Il Teatro de’ Servi infatti non sarà solo. Scendiamo 
in campo insieme al Teatro dell’Orologio, un 
originale duo che si mette in gioco per innovare 
l’offerta teatrale di Roma, creando sinergie e 
unendo diversità. 
Teniamo alla tradizione, ma sappiamo anche 
che non ci si può fermare, che anche dopo una 
partita vinta si deve pensare a migliorare, perché 
il pubblico, ne siamo consapevoli e accettiamo 
la sfida, vuole sempre di più ed ha ragione di 
pretenderlo.

Il calcio è risate e pianti, gioia e sconforto: 
l’alternativa per il tifoso che va allo stadio può 
essere drammatica. Da noi - niente paura - le 
risate e la gioia sono garantite. Soltanto che, 
permettetecelo, non ci fermiamo qui. Perché 
affrontiamo con allegria temi seri, quelli di tutti i 
giorni, coi quali ognuno è chiamato a confrontarsi. 
Non abbiamo paura di essere graffianti, anche 
irriverenti e tanto meno di trattare argomenti difficili, 
delicati, che fanno discutere. Abbiamo così poca 
paura che al momento della commedia, della risata 
intelligente, della rivisitazione della realtà in chiave 
grottesca, affianchiamo quello della analisi con 
iniziative culturali che hanno l’obiettivo di innestare 
il nostro teatro nel sociale. Nella passata stagione 
abbiamo organizzato una tavola rotonda sulla 
genitorialità, quest’anno ne organizzeremo altre, 
sulla base delle suggestioni fornite dalle commedie 
in cartellone. Queste iniziative sono una verifica della 
ragion d’essere e dell’utilità delle nostre scelte; e 
rappresentano anche uno stimolo per noi, per i nostri 
autori e i nostri attori, ad approfondire, riflettere, 
basandosi sulla conoscenza dei problemi e non sui 
luoghi comuni.

Dunque al bando improvvisazione e… stucchevoli 
passaggi al portiere. Per la stagione 2018/19 grande 
spazio sarà dato al multiculturalismo e ai problemi 
dell’integrazione, e non mancheranno le tragicomiche 
vicende di un condominio, a metà tra la vita violenta 
pasoliana e i capri espiatori alla Pennac. E poi le 
situazioni surreali, proverbialmente kafkiane, che 
la vita reale regala a tutti noi tra burocrazia, tasse, 
malcostume. Parleremo anche dei problemi della 
donna, vista come madre ma non solo, e di memoria 
storica e temi politici scottanti, fascismo compreso.

UNA 
STAGIONE 
DI 
FUORICLASSE 
Il Teatro dell’Orologio torna in gioco 
insieme al Teatro de’ Servi attraverso 
dieci appuntamenti, da ottobre a 
maggio - in co-produzione Progetto 
Goldstein e La Bilancia - dedicati alla 
nuova drammaturgia.
 
Suona così un nuovo appassionato 
fischio d’inizio che, da un parte 
riaccende il percorso di grande 
successo del Teatro dell’Orologio 
dedicato ai linguaggi del 
contemporaneo e allo scouting 
di giovani compagnie - interrotto 
bruscamente con la chiusura nel 
febbraio del 2017. Dall’altra fa 
giocare il Teatro de' Servi  con una 
nuova “maglia”, fatta di imprevisti e 
divertenti novità, che aprono le sue 
porte a giovani e inaspettate realtà.
 

stagione teatrale 2018/19

Una stagione che e 
anche un concorso. 
Un gruppo di abbonati del Teatro 
de’ Servi seguirà l’intero cartellone 
di Fuoriclasse e potrà indicare 
due lavori tra i dieci che reputano 
migliori.
Anche il pubblico in sala potrà 
votare lo spettacolo preferito 
e la somma delle due votazioni, 
decreterà due compagnie finaliste 
che avranno la possibilità 
di presentare lo spettacolo 
durante una giornata di festa 
a chiusura della stagione, sotto 
gli occhi di critici e operatori 
del settore teatrale. 
Questi sceglieranno 
la compagnia vincitrice 
di Fuoriclasse che sarà inserita 
nel cartellone 2019/20 del Teatro 
de’ Servi.

*Scopri tutti gli appuntamenti dei
FUORICLASSE nei box azzurri 
del calendario.

´
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19-20 GIUGNO 
11 SETTEMBRE 2018 
ASSAGGI 
DI STAGIONE
 
Avete voglia di dare uno sguardo in 
anteprima alla nuova stagione?  
Non perdetevi le originali serate 
con i trailer-show dal vivo portati 
in scena dagli stessi attori 
protagonisti degli spettacoli in 
cartellone.

dal 13 al 23 
SETTEMBRE 2018 
FESTIVAL
ROMA
COMIC OFF
 
Al Teatro de' Servi arriva la IV edizione 
del Roma Comic Off, il festival della 
comicità della Capitale, che porta 
in scena nomi consolidati e nuove 
proposte. 
Commedie, cabaret, one man show, 
musical, tutti rigorosamente  inediti 
e uniti da un unico filo conduttore: 
la comicità.

festa dei nonni

L M M G V S D

dal 28 SETTEMBRE 
al 14 OTTOBRE 2018

OPERAZIONE
BALENA 
produzione Etherea Omnis
e Compagnia DiciannoveeVenti
di Gianfranco Vergoni 
regia di Marco Simeoli
con Matteo Canesin, Irene Cedroni,
Emanuele Di Luca, Giulia Di Tommaso,
Ilaria Nestovito, Matteo Volpotti e con 
la partecipazione di Loredana Piedimonte

“Operazione Balena” è il nome di uno 
dei più violenti rastrellamenti dei nazisti 
tedeschi a Roma, nel quartiere Quadraro. 
Nella Roma di oggi, sei giovani con disturbi 
psicologici partecipano al corso di teatro-
terapia di Adele, un’attrice disoccupata, 
single e irrisolta che intende mettere in 
scena proprio questa storia. Riusciranno 
il rancoroso Eugenio, la logorroica Aiscia, 
il tremebondo Benedetto, il traumatizzato 
Nico, l’insopportabile Lorella, la guer-
reggiante Antonia, ad appassionarsi a 
una vicenda così distante, senza lasciarsi 
troppo distrarre da fobie, litigi, biliardini, crisi 
epilettiche, musiche a sproposito, lezioni di 
zumba e costumi di Carnevale?
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dal 19 OTTOBRE 
al 4 NOVEMBRE 2018

SEGRETI 
E CIPOLLE 
IN UN CONdOMINIO
A PIAZZA VITTORIO
produzione Muse&Musi
di Monica Lugini e Paolo Pioppini
regia di Monica Lugini
con Roberto Bonaccorsi, Stefania 
Cofano, Alessandro Demontis, Sandro 
Lavecchia, Monica Lugini, Paolo Pioppini, 
Michael Zang

Un condominio multirazziale romano con 
difficoltà di integrazione e una costante puzza 
di cipolla, fa da cornice a storie e segreti di 
ordinaria quotidianità.
Una sera come tante, una coppia non più 
giovanissima avrà la sua resa dei conti e 
quell'insopportabile odore di cipolla diventerà 
un caldo e rassicurante profumo che cambierà 
la vita a tutti. 

dal 15 al 17 OTTOBRE 2018
GROWTH
di Luke Norris
regia di Silvio Peroni
con Giulia Trippetta, Pavel 
Zelinskly, un attore da definire

Tobes, 20 anni e qualcosa, è ancora 
un ragazzo: ignora i problemi, 
sperando che si risolvano da soli, 
così da due anni sta ignorando un 
particolare problema di salute.
C’è tanta commedia nel testo 
che parla di un giovane immaturo 
che affronta il fatto che è tempo 
di crescere e di come la vita e la 
forza di crescere insistano per farci 
prendere decisioni e assumerci delle 
responsabilità.

tutti i santihalloween
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dal 5 al 7 NOVEMBRE 2018
LA FAME
scritto e diretto 
da Massimiliano Aceti 
con Alessandro Cosentini, 
Francesco Aiello, Chiara Vinci, 
Massimiliano Aceti

Quattro protagonisti tutti con un 
rapporto viziato con il cibo: Sandro 
-ristoratore stanco- lo vende e 
non lo gusta più, Michela -attrice 
squattrinata con un evidente 
problema di peso- lo vomita. 
Sandro sente dentro di sé il desiderio 
di salvarla, Michela vede in lui l’uscita 
dal labirinto. Sembrano le premesse 
di una travolgente storia d’amore, 
ma l’incontro tra i due viene rovinato 
da Daniele -  coinquilino di Michela 
che non mangia e dal Maschio - ex 
fidanzato di Michela che si nutre solo 
di proteine. Chi riuscirà a riportare 
l’ordine?

black friday
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dal 9 al 25 NOVEMBRE 2018

MORTA ZIA,
LA CASA E MIA
produzione Compagnia Amo
di Alessandro Tirocchi, Maurizio Paniconi,
Claudio Pallottini
regia di Marco Simeoli 
con Daniele Derogatis, Valeria Monetti, 
Maurizio Paniconi, Alessandro Tirocchi

Quando zia Olga viene a mancare alla tenera 
età di 95 anni, i quattro nipoti si riuniscono a 
casa sua: organizzare il funerale sarà in realtà 
un modo per capire come mettere le mani sul 
suo patrimonio.
Non si conosce fino in fondo qualcuno 
finché non c'è da dividere un’eredità: in 
un crescendo di equivoci, vecchi rancori 
e conflitti familiari, la storia si svilupperà in 
maniera ironica e a tratti cinica. 
Una commedia che sdrammatizza la morte 
e mette in luce quanto, in questi tempi, 
un’eredità possa risolvere molto: la morte 
paga i debiti!

'
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dal 26 al 28 NOVEMBRE 2018
CARA
PROFES-
SORESSA
traduzione di Valerio Piccolo
adattamento di Francesca Zanni
regia di Andrea Bizzarri
con Crescenza Guarnieri, 
Federico Bizzarri, Giovanni Nasta, 
Giuseppe Vancheri, Francesca Verrelli

Inizia con tutte le prerogative del più 
comune dramma borghese per poi 
attivare il conto alla rovescia che 
porterà all'esplosione finale.
Quattro ragazzi dal viso pulito, in visita 
dalla loro più cara professoressa, 
entrano intimiditi e rispettosi, con 
un regalo di gran lusso, per poi 
trasformare la casa in un campo di 
battaglia fatto di colpi bassi, staffilate, 
parole arcigne, sguardi biechi e frasi 
scabrose dette in  punta di fioretto.

immacolata
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dal 30 NOVEMBRE 
al 16 DICEMBRE 2018

PRESTAZIONI
STRAORdINA-
RIE
produzione Quisquilie Production
di Michela Andreozzi
regia Massimiliano Vado
con Cristiana Vaccaro, Fabrizio Sabatucci

Uno spettacolo vietato ai minori (ma non 
troppo), che fa ridere, che spia disavventure, 
vizi e virtù di una coppia in cui rispecchiarsi, 
un po' ‘Sandra & Raimondo 2.0’. 
Un decalogo naturale per sondare la 
convivenza amorosa tra un attore famoso 
per le sue misure che ha deciso di smettere 
e un’attrice impegnata che non trova una 
parte. Sullo sfondo una società dove il sesso 
è più virtuale che reale, dove basta un’App 
per incontrarsi, dove c’è più ostentazione 
social che voglia di conoscersi davvero. 
Così alla fine, se tutti trasgrediscono, la vera 
trasgressione è smettere. Anche per un 
pornostar.

foto: Luana Belli
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dal 21 DICEMBRE 2018
al 6 GENNAIO 2019

LA FAMIGLIA 
NEL PALLONE
produzione Stardust Spettacoli
di Antonio Covatta e Alessandro Bonanni
regia di Fabrizio Perrone
con Antonio Covatta, Nadia Bengala, 
Edoardo Busterna, Raffaella Alterio
con la partecipazione in video di Paola 
Delli Colli

Un padre ex comico proprietario di un 
club privée, una madre cassiera dell’Ikea 
e due figli: una blogger sempre online e un 
calciatore di serie A.
Una famiglia strampalata che appare felice 
nelle trasmissioni tv, ma è così anche nella 
realtà?
Presto emergeranno divertenti frizioni e 
fratture, in particolare tra marito e moglie.
La coppia sarà costretta a prendere una 
decisione che, a differenza di come ci si 
aspetterebbe, renderà infine tutti felici.

dal 17 al 19 DICEMBRE 2018
OLIVER 
TWISTED  
tratto da Charles Dickens
adattamento di Leonardo Ferrari 
Carissimi e Fabio Morgan 
regia di Leonardo Ferrari Carissimi 
con Davide Antenucci, Matteo 
Cirillo, Lucrezia Forni, Susanna 
Laurenti, Benedetta Russo, Enrico 
Torzillo, Riccardo Viola, Pietro Virdis

Una favola punk che, mantenendo lo 
spirito ironico e grottesco del Dickens, 
mette in luce gli elementi attuali che il 
testo conserva. 
è la storia di una giovane vita che si 
scontra con la durezza della realtà, 
ostile e popolata per lo più da piccoli 
criminali arruffoni e violenti, ed il 
suo rocambolesco cammino verso 
la salvezza. Una salvezza raggiunta 
attraverso continui espedienti e 
pochi gesti di buon cuore.

vigilia

capodanno

natale

primo dell'anno befana

s. stefano

L M M G V S D
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dal 7 al 9 GENNAIO 2019
PETER PAN
GUARDA SOTTO
LE GONNE 
di Greta Cappelletti e Liv Ferracchiati
con Linda Caridi, Luciano Ariel Lanza, 
Chiara Leoncini, Alice Raffaelli

è un viaggio alla scoperta della 
propria identità, un percorso 
vissuto da un bambino che cresce 
in un corpo femminile. 
Peter è un bambino di undici anni 
e mezzo, dai lunghi capelli biondi, 
ed è nato femmina; Wendy è una 
ragazzina di tredici anni, mora e 
molto brava a giocare con l’hula 
hoop. Ben presto tra i due nasce 
un'intensa amicizia, qualcosa che 
entrambi percepiscono e non 
sanno spiegarsi.
Il lavoro della Ferracchiati ci 
invita a riflettere su cosa significhi 
crescere e vivere in un corpo che 
non ci rappresenta.

giorno 
della memoria
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dall'11 al 27 GENNAIO 2019

IL METOdO
CINESE
produzione Raffaello Sanzio - Blue In 
The Face
di Enrico Maria Falconi
regia Giancarlo Fares
con Enrico Maria Falconi, Giancarlo 
Fares, Roberto Fazioli, Patrizio De Paolis

Mario è in cassa integrazione da due anni 
e Luigi, seppur laureato in ingegneria 
aerospaziale, è disoccupato. 
Mario saltuariamente aiuta Armando, ex 
carcerato, con una piccola azienda di 
traslochi e Luigi si barcamena a chiamata 
presso il ristorante cinese sotto casa. 
Una sera però Luigi torna a casa con la 
bellissima Ming Ling che è stata cacciata dal 
pericoloso Mister Lee e trascinerà tutti in una 
nuova società di affari. 
Il Metodo Cinese di Ming Ling coinvolgerà 
tutti: non solo Mario e Luigi, ma anche 
Armando, Rosalina e persino Mister Lee!
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dal 28 al 30 GENNAIO 2019
OLIO DI 
GOMITO
CANOVACCIO PER 
CINQUE CASALINGHE
di Maria Teresa Berardelli 
con Elisa Gallucci, Marcella 
Favilla, Giulia Francia, 
Francesca Mària, Gioia Salvatori 

Donne che vogliono cambiare le loro 
vite e si scontrano costantemente 
con la paura di non farcela. Donne 
che, ciascuna a proprio modo, sono 
state private della libertà e decidono 
di lottare per riappropriarsene. 
è un canovaccio che, per sua natura, 
mantiene delle sequenze improvvisate 
per non snaturare un processo 
creativo in cui i personaggi e la storia 
si sono andati organicamente e 
progressivamente a delineare 
attraverso un lavoro sulle 
improvvisazioni.

s. valentino s. faustino

dall'1 al 17 FEBBRAIO 2019

GENITORI
IN AFFITTO
produzione Agricantus
di F. Nardi, N. Di Renzo, M. Cannella, 
N. Innocenzi, M. Iovane, J. Libertino, 
N. Mattei, regia di Fabrizio Nardi
con Mirko Cannella, Nicolò Innocenzi, 
Michele Iovane, Jey Libertino,  Lorenza 
Giacometti 

Come reagiresti se i tuoi genitori, dopo anni 
di separazione, decidessero di risposarsi?
Tre fratelli, Agostino, Giancarlo e Flavio  
abituati ai vantaggi di una vita indipendente 
e senza la presenza dei genitori, decidono di 
ristrutturare la casa in base ai propri bisogni; 
ma la notizia inaspettata del matrimonio 
porterà i ragazzi ad escogitare un piano per 
mandare all’aria le nozze. A ristrutturare la 
casa c’è Giovanni, un amico d’infanzia, che 
insieme alla ragazza delle pulizie si ritroverà 
coinvolto nel piano dei tre fratelli.
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dal 18 al 20 FEBBRAIO 2019
POSSO 
LASCIARE 
IL MIO 
SPAZZOLINO 
DA TE?
scritto e diretto 
da Massimo Odierna
con Vincenzo d’Amato, 
Vera Dragone, Luca Mascolo, 
Alessandro Meringolo

Una black comedy in cui si 
intrecciano le vicende di quattro 
personaggi: un’attrice bipolare ed 
inaspettatamente gravida, un candido 
perdente, un nichilista con problemi 
di gestione della rabbia e un'ultima 
inquietante e perturbante figura. 
Un ritratto dell’inquietudine di ragazzi 
quasi adulti, ad un passo dal baratro, 
pieni di paure, ma anche di leggerezza 
e cinica ironia.

festa 
delle donne

dall'22 FEBBRAIO 
al 10 MARZO 2019

CALL 
CENTER 3.0
produzione Problem Solving e Good Mood 
scritto e diretto da  Roberto D’Alessandro
con Franco Oppini, Milena Miconi, 
Karin Proia, Roberto D’Alessandro e cast 
da definire

Chi di noi non ha mai ricevuto una telefonata 
da un Call Center? 
Sembrava essere una delle tante per 
Giovanna che l'ultimo giorno dell'anno si 
ostina a raggiungere il suo obiettivo di fine 
produzione ed invece compone un numero di 
telefono che coinvolgerà l’intero Call Center in 
un episodio dal risvolto tragicomico. 
Una commedia di situazione, dove l’umanità 
dei personaggi e i loro rapporti  animano una 
notte di San Silvestro per tutti indimenticabile. 
Una commedia brillante, a tratti tragica, a 
tinte rosa, con un finale che porta speranza e 
felicità come solo l’ultimo dell’anno sa fare. 
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dall'11 al 13 MARZO 2019
IL GIOVANE 
RICCARDO
scritto e diretto 
da Alberto Fumagalli
con Alberto Fumagalli, 
Alice Bertini, Antonio Muro, 
Loris Farina, Ludovica D’Auria

Riccardo York ha solo 17 anni. Suo 
padre Edoardo, padrone di una gloriosa 
azienda petrolifera, è in fin di vita. 
Afflitto sin dalla nascita da una forte 
malformazione fisica, come unico erede 
sarà lui a guidare l’impero di famiglia. 
Tratto liberamente dal celebre dramma 
“Riccardo III” di William Shakespeare, 
lo spettacolo racconta le difficoltà di 
Riccardo, costretto ad affrontare una 
vita dura. 
Amicizia, amore e potere. Riccardo è 
troppo sfortunato per essere detestato 
e troppo infido per essere amato.

festa 
del teatro

festa 
del papà

dal 15 al 31 MARZO 2019

SEGRETI
dI FAMIGLIA
produzione Cooperativa Attori&Tecnici
di Enrico Luttmann
regia di Marco Maria Casazza
con Viviana Toniolo, Stefano Messina

Grazia ha un caratteraccio, un senso dello 
humour caustico e vuole fare le cose a 
modo suo. 
Grazia ha molti segreti che il figlio Adamo 
ignora: una scatola di lettere nascosta in 
cantina, un tubino nero alla Audrey Hepburn 
mai indossato, e l’ultimo, il più grande: 
Grazia ha un tumore ai polmoni. 
Lui, commediografo in crisi, va a trovarla e 
sono subito scintille. Ma anche Adamo ha 
i suoi segreti che l'approssimarsi di quella 
“data di scadenza” porterà a galla.
Una commedia, sì, perché a dispetto degli 
errori, dei segreti e della paura per quello 
che verrà, il rapporto fra Grazia e suo figlio 
Adamo la rende capace di affrontare tutto 
questo restando viva, persino ridendo. 
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dall'1 al 3 APRILE 2019
IL PAESE DI 
CHI SE NE VA
scritto e diretto da Francesca Muoio
con Annacarla Broegg, Marianita 
Carfora, Cesare D’Arco, Morena 
Di Leva, Valeria Frallicciarci, 
Francesca Muoio, Davide Paciolla, 
Antonio Perna, Luca Trezza

Caterina ‘a pazza si aggira per le strade 
del quartiere con in mano una torta con 
una candelina. Alice incuriosita decide di 
seguirla. Inizia così il suo viaggio senza 
tempo nel paese che è sempre esistito, 
che esisteva sin da prima di mai. 
Ad accogliere Alice sarà una piccola 
comunità che attende con ansia 
l’inizio di una festa. Una ballata di 
voci e di corpi. Una ricostruzione 
di fatti irrealmente avvenuti. Quel 
girotondo tribale ed eterno in cui la 
vita e la morte, tenendosi per mano, 
ostinate girano disperatamente e 
gioiosamente assieme.

pasqua

dal 5 al 21 APRILE 2019

BENVENUTI
A CASA
IMBROGLIOVIC
produzione Glicine Produzioni
scritto e diretto da Stefano Fabrizi
con Daniele Graziani, Lucio Dal Maso

Una facoltosa famiglia sinti, gli Imbrogliovic, 
incarica un impresario di organizzare uno 
spettacolo per allietare gli ospiti di una 
surreale festa nella loro villa hollywoodiana. 
Un gruppo di sprovveduti comici vengono 
quindi contattati dall’improbabile impresario 
con la promessa di lauti compensi. 
Quello che loro non sanno è che l’impresario, 
indebitato con la famiglia sinti, non sarà in 
grado di pagare quanto pattuito. 
In più la famiglia Imbrogliovic non fa della 
sobrietà il proprio stile di vita. 
Per uscire dalla spiacevole situazione, 
gli attori dovranno dare il meglio di loro 
cercando di svirgolare tra imprevisti e 
situazioni tragicomiche.
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pasquetta festa 
della liberazione

compleanno
Teatro de' Servi

festa 
del lavoro

festa
della mamma

dal 26 APRILE al 12 MAGGIO 2019

UN MATRIMONIO
ALL'IMPROVVISO
produzione La Bilancia Produzioni e Quantum Ass. Cult.
di Antonio Romano
regia di Antonio Grosso
con Carlotta Ballarini, Gaia Benassi, Laura Garofoli,  Giuseppe Renzo,  
Antonio Romano, Martina Tonarelli

Paolo e Giulia convivono da diversi anni. Due caratteri opposti e marcati, l’una romantica 
e sognatrice, l’altro eterno “bamboccione” che a 40 anni pensa di essere ancora troppo 
giovane per impegnarsi.
Proprio quando Paolo si sente al sicuro e al riparo da ulteriori responsabilità, Giulia - un po’ 
per caso e un po’ per calcolo - decide che è arrivato il momento di mettere su famiglia ed 
appagare il suo desiderio di maternità. 
La soluzione sono le nozze e sarà proprio durante i preparativi che si enfatizzeranno 
paure, contraddizioni e riflessioni sul futuro delle nuove generazioni e sul diventare genitoriali.
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festa
della repubblica

dal 13 al 15 MAGGIO 2019
VOX FAMILY
scritto e diretto 
da Francesco Petruzzelli
con Carlotta Mangione, Roberta 
Azzarone, Michele Lisi, Cristina 
Poccardi, Cristina Pelliccia, 
Lorenzo Parrotto, Luigi Biava

Sette personaggi per una trama in fondo 
semplice, ma molto significativa.
Mamma si prende cura del figlio Astro, 
in assenza di Padre, troppo codardo.
Ciò che rende tutto grottesco, è la 
convinzione della Mamma di aver 
generato in Astro un genio, dotato di 
intelligenza e abilità fuori dall’ordinario.
Un composto di relazioni ironicamente 
contraddittorie, capaci di ritrarre, 
attraverso un gioco di multipli, i vezzi 
delle più classiche dimensioni familiari. 
Le scene si susseguono con ritmo 
spiazzante e frequenti incursioni in 
realtà parallele e degenerate.

dal 17 MAGGIO 
al 2 GIUGNO 2019

PANE, LATTE
E LACRIME
Miglior Commedia RomaComicOff 2017
produzione Sorrisi d'Autore 
di Veronica Liberale 
regia di Cristiana Vaccaro 
con Franco Barbero, Camilla Bianchini, 
Antonia di Francesco, Veronica Liberale, 
Francesca Pausilli, Giada Prandi, Andrea 
Venditti 

Roma, quartiere San Lorenzo, Luglio 1943 
nei giorni che precedono il bombardamento.
Una commedia amara, uno spaccato 
di vita in un tempo in cui i rioni romani 
rappresentavano una grande famiglia. Un 
omaggio a quelle donne rimaste sole, eroine 
per necessità, costrette ad uscire fuori dalle 
mura domestiche per affrontare il mondo, tra 
mille difficoltà, speranze, amori, litigi e colpi 
di scena, ma sempre con la tipica ironia e 
saggezza popolare.
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Via del Mortaro 22 (ang. Via del Tritone), Roma

ingresso 
FUORICLASSE Intero 16 euro Ridotto U25 10 euro
CAMPIONI Platea 24 euro Galleria 20 euro

orario spettacoli 
FUORICLASSE 1a settimana da Lunedì a Mercoledì ore 21
CAMPIONI 1a settimana Venerdì ore 21 - Sabato ore 17.30 e 21
Domenica ore 17.30 2a e 3a settimana da Martedì a Venerdì ore 21
Sabato ore 17.30 e 21 - Domenica ore 17.30

orario biglietteria
FUORICLASSE da Lunedì a Mercoledì ore 10/20
CAMPIONI da Martedì a Sabato ore 10/20 - Domenica ore 15/17.30
dal 4 giugno al 9 settembre 2018
da Lunedì a Sabato ore 10/19 - Domenica chiuso

ufficio promozione e scuole 
Giorgia Ferrarese Tel. 06 69.92.30.68 - promozione@teatroservi.it

ufficio stampa e social 
Ilaria Tana Tel. 06 32.65.15.46 - stampa@teatroservi.it

Tel 06 67.95.130www.teatroservi.it

parcheggio convenzionato 
Via di S. Maria in Via 11/13, Roma

prenotazioni
Si accettano prenotazioni telefoniche. 
I biglietti prenotati devono essere ritirati entro mezz’ora prima 
dell’inizio dello spettacolo, per i gruppi superiori alle 10 persone 
entro il giorno precedente.

acquisto veloce
È possibile acquistare i biglietti telefonicamente con carta di credito, 
chiamando la biglietteria e ritirare i biglietti in cassa entro 15 minuti 
prima dell’inizio dello spettacolo.

evita la fila
Grazie al servizio “Print at home” è possibile acquistare online sul 
sito del teatro e stampare direttamente da casa, oppure conservare 
su smartphone, il biglietto elettronico.

scarica la app
Acquista il biglietto o l’abbonamento con un click, installando la 
nostra App, e avrai accesso a sconti a te riservati.
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Vuoi scoprire tutte le formule 
di abbonamento?
Visita il nostro sito www.teatroservi.it 

FISSO 12 SPETTACOLI
CON APERICENA
GIOVEDì

LIBERO 10
SPETTACOLI

LIBERO 12
SPETTACOLI

60euro

150euro

ABBONAMENTO FISSO CAMPIONI
Scegli la poltrona e un giorno fisso a settimana nel quale vedere gli spettacoli 
della Stagione "Campioni".

ABBONAMENTO libero
Scegli quanti e quali spettacoli vedere della Stagione "Campioni" e della Stagione 
"Fuoriclasse" e il giorno in cui vederli, prenotando telefonicamente.

180euro

Via del Mortaro 22 (ang. Via del Tritone), Roma

Tel 06 67.95.130

ABBONAMENTO FUORICLASSE
Scegli quanti e quali spettacoli vedere della Stagione "Fuoriclasse" 
(box azzurro) e il giorno in cui vederli, prenotando telefonicamente.

FISSO 12
SPETTACOLI
MAR-MER-GIO

120euro

90euro

LIBERO 5
SPETTACOLI
UNDER 35

LIBERO 6
SPETTACOLI

35euro

FISSO 12
SPETTACOLI
VEN-SAB-DOM POM

135euro


