
 
3 – 15 OTTOBRE 2017 

PRODUZIONE ARES FILM E ISOLA TROVATA 

PRESENTANO 

ODIO AMLETO  

 

Di Paul Rudnick 

con Gabriel Garko, Ugo Pagliai, 

Claudia Tosoni, Annalisa Favetti, Guglielmo Favilla 

e con la partecipazione di Paola Gassman 

regia di Alessandro Benvenuti 

Divertente commedia di Paul Rudnick, che porta in scena la storia di una star del piccolo schermo che, per 

rifarsi un look da attore impegnato, accetta di interpretare il ruolo di Amleto sul palcoscenico. In suo aiuto 

spunta il fantasma del leggendario John Barrymore, pronto a dargli consigli sull’interpretazione. Quando il 

protagonista riceverà la proposta di un nuovo ruolo importante in tv, con relativo compenso stellare e la 

prospettiva di una platea oceanica, si troverà a dover scegliere tra il nobile Shakespeare e la popolarità della 

televisione… 

PREZZI E RIDUZIONI 

SETTORE  Cral/gruppi   Tessere  Interi  

Platea  23,00 euro   30,00 euro  34,00 euro 

Galleria  16,50 euro   21,50 euro  24,00 euro 

*la riduzione cral/gruppi è valida nelle giornate del martedì, giovedì e venerdì ore 21.00 e mercoledì ore 17.00 per coloro che prenotano per gruppi di 
minimo 10 persone attraverso l’ufficio promozione. Per tutti gli altri cral/gruppi inferiori che hanno stretto un accordo con il teatro, ma non raggiungono il 
numero sufficiente, o si presentano direttamente al botteghino per l’acquisto di singoli biglietti, verrà applicato  il ridotto “tessere” dal martedì al venerdì. 

Info e prenotazioni:  06/97274066 promozioni@salaumberto.com 



 
19 – 29 OTTOBRE 2017 

FONDAZIONE TEATRO DUE E TEATRO STABILE DI GENOVA 

PRESENTANO 

IL BORGHESE GENTILUOMO  

 

Di Molière 

con Filippo Dini, Orietta Notari, Sara Bertelà, Davide Lorino, Valeria 

Angelozzi, Ivan Zerbinati, Ilaria Falini, Roberto Serpi, Gianluca Gobbi 

traduzione Cesare Garboli 

regia di Filippo Dini 

L’esilarante commedia di Molière, dal divertimento travolgente e dal ritmo serrato, si snoda 

intorno alla figura del ricco borghese, Monsieur Jourdain, personaggio allo stesso tempo 

ridicolo e commovente, divertente e contraddittorio,  che vorrebbe farsi gentiluomo, ma che si 

circonda di “maestri” che lo truffano, coppie di nobili annoiati e scrocconi e una moglie che lo 

detesta e che vorrebbe restare nell’immobilità della propria mediocrità. Filippo Dini nella sua 

regia e interpretazione conferisce al carattere farsesco di Jourdain lo spessore di un 

personaggio a tutto tondo, suggerendo che certi vizi sono connaturati alla natura umana. 
PREZZI E RIDUZIONI 

SETTORE  Cral/gruppi   Tessere  Interi  

Platea  23,00 euro   30,00 euro  34,00 euro 

Galleria  16,50 euro   21,50 euro  24,00 euro 

*la riduzione cral/gruppi è valida nelle giornate del martedì, giovedì e venerdì ore 21.00 e mercoledì ore 17.00 per coloro che prenotano per gruppi di 
minimo 10 persone attraverso l’ufficio promozione. Per tutti gli altri cral/gruppi inferiori che hanno stretto un accordo con il teatro, ma non 
raggiungono il numero sufficiente, o si presentano direttamente al botteghino per l’acquisto di singoli biglietti, verrà applicato  il ridotto “tessere” dal 
martedì al venerdì.   

Info e prenotazioni:  06/97274066 promozioni@salaumberto.com 


