CAPODANNO A TEATRO
Venerdì 31 dicembre – ore 20.30

Se devi dire una bugia dilla grossa

Festeggiate con noi la sera di Capodanno!
Per il veglione di San Silvestro il teatro Stignani propone alla cittadinanza imolese una commedia di grande
successo, portata in Italia negli anni ’80 dalla ditta Garinei & Giovannini: Se devi dire una bugia dilla grossa.
La versione rinfrescata e attualizzata da Iaia Fiastri con un cast eccellente, vede protagonisti Paola Quattrini
(che per la terza volta interpreterà il ruolo della moglie dell’onorevole Natalia), Gianluca Ramazzotti e
Gianni Ferreri. Lo spettacolo inoltre vedrà la presenza di Paola Barale nel ruolo di Susanna Rolandi, già
interpretato da Gloria Guida e Anna Falchi. Il cast comprende anche Nini Salerno, Sebastiano Colla e Marco
Cavallaro.
Spettacolo fuori abbonamento - Recita unica del 31 dicembre ore 20.30
Biglietti in vendita presso la nostra biglietteria (via Verdi 1/3):
Prevendite: domenica 12 e domenica 19 dicembre
dalle ore 10.30 alle ore 13.30 e dalle ore 16 alle ore 19
Vendita: venerdì 31 dicembre dalle ore 18 alle ore 20.30
Vendita online: attiva su www.vivaticket.com a partire da domenica 12 dicembre (ore 19,30)

Regala il teatro a Natale!
In occasione delle prevendite del 12 e 19 dicembre potrai acquistare biglietti per lo spettacolo di
capodanno da regalare ai tuoi cari! Inoltre, per un regalo importante e che si distingua dalla massa, offri
alle persone che ami la magia del teatro con un abbonamento alla nostra stagione di prosa! Dal 18 al 21
dicembre potrai acquistare nuovi abbonamenti da regalare a chi vuoi, in un’esclusiva busta natalizia.

Prezzi:
settore

intero

ridotto
under 14

platea

€ 40

€ 15

palco centrale

€ 35

€ 15

palco laterale

€ 30/25

€ 15

galleria

€ 25

€ 15

Scheda Artistica
Se devi dire una bugia dilla grossa
di Ray Cooney
versione italiana Iaia Fiastri
regia originale Pietro Garinei
nuova messa in scena Luigi Russo
con Gianni Ferreri, Gianluca Ramazzotti, Paola Quattrini, Nini Salerno, Paola Barale
Produzione: Ginevra Media Production srl
Un progetto artistico di GIANLUCA RAMAZZOTTI
Riprendere uno spettacolo come Se devi dire una bugia dilla grossa, cavallo di battaglia della Ditta Dorelli,
Quattrini, Guida, dopo 30 anni dalla prima rappresentazione del 1986, è come avere in mano una cambiale
sicurissima, sia per il pubblico che per i teatri che lo ospitano.
La solida struttura comica che caratterizza la commedia, che lo stesso Cooney aveva rappresentato allo
Shaftesbury Theatre, che ha poi fatto il giro del mondo e che lo stesso Garinei ha poi portato in scena con
enorme successo, è per il nostro mercato un grande ritorno.
Dopo l’ultima edizione del 2000 con Jannuzzo, Quattrini, Testi, sempre per la regia di Garinei, per
festeggiare i cento anni dalla nascita di un grande uomo di teatro come Pietro Garinei, la Ginevra Media
Prod srl con la direzione artistica di Gianluca Ramazzotti ha deciso di montare una nuova produzione dello
spettacolo. L’allestimento sarà ispirato a quello originale firmato dalla ditta G&G con il famoso girevole che
rappresenta di volta in volta la Hall dell’Albergo e le due camere da letto, dove si svolge la vicenda ormai
nota del Ministro del Governo De Mitri, che vorrebbe intrattenere relazioni extra coniugali con un membro
femminile del governo dell’opposizione.
La versione rinfrescata e attualizzata da Iaia Fiastri con un cast eccellente, vede protagonisti Paola Quattrini
(che per la terza volta interpreterà il ruolo della moglie dell’onorevole Natalia), Gianluca Ramazzotti e
Gianni Ferreri. Lo spettacolo inoltre vedrà la presenza di Paola Barale nel ruolo di Susanna Rolandi già
interpretato da Gloria Guida e Anna Falchi. Il cast comprende anche Nini Salerno, Sebastiano Colla e Marco
Cavallaro.
Durata: 2 ore e 30 minuti

Per maggiori informazioni: www.teatrostignani.it
Per concordare interviste col cast:
Ginevra Media Production
Cell. +39.351.7253146
Tel. +39.06.58320598
organizzazione@ginevramedia.it

