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Il  Teatro Euclide è lieto di offrirVi una 

CONVENZIONE 

per l’acquisto di biglietti per la Stagione Teatrale 2019/2020, 

riservata ai vostri soci e/o iscritti al Cral CRL.  

La convenzione, valida per tutti i giorni di spettacolo, prevede il 

biglietto RIDOTTO (Vi informiamo che il prezzo del biglietto 

varierà a seconda degli spettacoli). 

Prezzi biglietto: Intero € 15,00 – Ridotto Cral, Anziani e Giovani € 10,00 

 

Tale riduzione è valida per tutti i Vostri iscritti che esibiranno 

al botteghino la tessera di adesione al Cral CRL e per i loro 

accompagnatori. Per gruppi superiori a 10 persone verranno 

applicate ulteriori facilitazioni. 

Le prenotazioni potranno essere effettuate telefonicamente e/o via 

e-mail ed i biglietti si potranno ritirare un’ora prima dell’inizio 

della rappresentazione, direttamente al botteghino del Teatro. 

Cordiali saluti.  

Gaila Pablico 

 

Ufficio Promozione e Botteghino:  

dal martedì al venerdì 10:00/ 13:00 - 15:30/19:00 – lunedì riposo 

Tel. 06.8082511  

info@teatroeuclide.it  -  prenotazioni@teatroeuclide.it 

  392.2437778      facebook.com/teatroeuclide 

Visitate il sito: www.teatroeuclide.it 

mailto:info@teatroeuclide.it
mailto:prenotazioni@teatroeuclide.it
http://www.teatroeuclide.it/


   

__________________________________________________________________ 

Teatro Euclide - Piazza Euclide 34/a – 00197 Roma  
tel. 068082511  -  e-mail: info@teatroeuclide.it 

www.teatroeuclide.it 

 
 
 

CARTELLONE SPETTACOLI STAGIONE 2019/2020 
 

7-10 NOVEMBRE 2019  

MI MANCHI 
Commedia brillante di Vito Boffoli – regia dell’Autore  

La commedia si svolge nella giornata che doveva essere la più divertente e festosa per 

Giorgia: il giorno del suo compleanno. La complicità con la sua più cara amica Elisa, 

donna ironica e scoppiettante, è dovuta anche alle delusioni e sconfitte amorose ch e le 

due hanno affrontato nella loro vita. Cosa che non interessa assolutamente alla giovane 

Monica e il suo Luca, ricchi di sentimenti e aspirazioni, amanti della vita, della natura. 

Credono in se stessi, nelle loro capacità intellettuali, credono nel fut uro. Manuela, 

donna sofisticata e volitiva cede alle pulsioni del cuore con l’affascinante e sensibile 

Cristian, ma non vuole compromettere le sue scelte di vita.  

Donne di tutti i giorni, principesse e guerriere, in lotta tra l’essere e l’apparire  

nascondere e mostrare… E gioire con tutta la forza travolgente che chiamano Amore.  

 

Con: Pepi  – Gloria Ubaldi – Gianluca Cecconello –  Monica Carpanese –  Giancarlo Pernazzo – Fabio 

Massimo Casavecchia - Francesca Brunetti – Daniele Rosa  

Coreografie: FABIO MASSIMO CASAVECCHIA 

Orari spettacoli:  

giovedì e venerdì ore 21:00 - sabato ore 17:00 e 21:00 - domenica ore 17:30 
 

21- 24 NOVEMBRE 2019 

1984  - 70 anni dalla pubblicazione 1949-2019  
In replica dopo il successo del debutto di maggio 2019  

Iniziato a scrivere nel 1948 e pubblicato nel 1949, “1984” è in assoluto uno dei romanzi 

più apprezzati al mondo. Ed è proprio la distopia presentata da Orwell che ha reso il 

romanzo conosciuto e amato. Se interpretato metaforicamente, 1984 rappresenta la 

nostra società, da sempre. Le lotte politiche per il potere, il controllo mediatico sulle 

popolazioni, l’oppressione e la limitazione della libertà dell’individuo.  

Londra, 1984. Una guerra atomica, scoppiata pochi anni dopo la seconda guerra 

mondiale, ha diviso la Terra in tre potenze, in lotta fra loro e governate da regimi 

totalitari: Oceania, Eurasia e Estasia.  Winston Smith è un impiegato del Partito e lavora 

presso gli uffici del Ministero della Verità, incaricato di “correggere” i libri e gli articoli  

di giornale già pubblicati, modificandoli  in modo da rendere riscontrabili e veritiere le 

previsioni del Partito. 

Apparentemente Winston è un tipo malleabile, in realtà mal sopporta i condizionamenti 

del regime e non riesce ad adeguare la propria mente al bispensiero, tanto che 

comincia a scrivere su un diario i propri sentimenti di malcontento nei confronti del 

regime. 

 

Con: Federico Occhipinti - Flaminia Gai - Gabriele Raho - Riccardo Iossa - Matteo Vecchi  - Andrea 

Amato - Matteo Fabiani 
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Orari spettacoli:  

dal giovedì al sabato ore 21:00- domenica ore 17:30 

 

30 GENNAIO - 2 FEBBRAIO 2020 

LA MANDRAGOLA 
Di Macchiavelli - Regia di Vito Boffoli  

Una interpretazione del testo del Macchiavelli. L’interesse egoistico e l’avidità, il puro 

piacere sensuale, dettano i comportamenti dei personaggi. Si sviluppa una trama 

avvincente ove la comicità amara e spietata fa da sfondo. Gli aspetti più biechi e torvi 

della natura umana vengono rappresentati con arguzia e satira: tutti i personaggi  

violano regole e leggi… e tutti esultano lieti e raggianti! Ops… era il Cinquecento!!!  

 

Orari spettacoli: dal giovedì al sabato ore 21:00- domenica ore 17:30 

 

27 FEBBRAIO – 1 MARZO 2020 

CHI IMPICCIA LA MATASSA SE LA SBROJI 
Commedia musicale di Vito Boffoli – regia dell’Autore  

Un piacevole ritorno sulle scene dell’osteria romana che ritrova il suo insito valore: luogo di ritrovo, 

fonte di ispirazione di tanti  poeti e pittori che l’hanno resa famosa nel mondo. Un caleidoscopio 

musicale vivace e travolgente, satirico e provocatorio: la Sora Lucrezia, er Sor Cesare, Gigi, Mastr’ 

Andrea, Bice e tanti altri personaggi coloratissimi della nostra vecchia Roma. 

 

Coreografie: FABIO MASSIMO CASAVECCHIA 

Orari spettacoli: dal giovedì al sabato ore 21:00- domenica ore 17:30 
 

MARZO 2020 

AULULARIA  
di Plauto– regia di Tommaso De Portu 

Composta fra il III e II secolo a.C. da Plauto, la commedia serve poi da ispirazione per L'Avaro di 

Molière. 

Euclione ha scoperto una pentola piena d'oro, nascosta da suo nonno, e vive nell'ansia che gli venga 

sottratta. Sospetta di tutto e di tutti. Anche quando il suo ricco vicino Megadoro - su consiglio di sua 

sorella - gli chiede in sposa sua figlia, Euclione sospetta che si tratti di una manovra per scoprire il 

suo oro. 

 

CON : Federico Occhipinti - Gabriele Raho - Flaminia Gai - Riccardo Iossa - Matteo Fabiani – 

Cristiano Arsì - Matteo Vecchi   

Orari spettacoli: dal giovedì al sabato ore 21:00- domenica ore 17:30 

 

DAL 7 AL 10 MAGGIO 2020 

C’ ERA UNA VOLTA ALICE  
di Tommaso De Portu, E. Spada– regia di Tommaso De Portu 

Liberamente ispirato ad Alice in Wonderland di Lewis Carrol 

Giulia è una ragazza di 14 anni, e vive da sola col padre. A causa degli abusi di quest'ultimo, l'unico 

modo che ha per fuggire alla violenza di tutti i giorni è la lettura. Leggendo Alice nel paese delle 

Meraviglie prima di andare a dormire, si ritrova catapultata nel mondo dipinto da Lewis Carol, 

specchio dei suoi pensieri. 
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CON : Michele Eburnea - Federico Occhipinti - Flaminia Gai - Gabriele Raho - Matteo Vecchi -  

Cristiano Arsì -  Riccardo Iossa  

 

 

 

 

Orari spettacoli: dal giovedì al sabato ore 21:00- domenica ore 17:30 

 

TEATRO EUCLIDE – PIAZZA EUCLIDE 34/A – 00197 ROMA 
Ufficio Promozione e Botteghino: 

dal martedì al venerdì ore 10:00/13:00 – 15:00/19:00 

sabato 15:00/19:00  - Lunedì riposo  

Tel. 06 8082511 - prenotazioni@teatroeuclide.it  

 

Prezzi biglietto: Intero € 15,00 – Ridotto Cral, Anziani e Giovani € 10,00 

 
Ufficio Promozione Pubblico 
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