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PROMO CRAL euro 20 (anziché euro 27) 

 
ORARI SPETTACOLIPROSA: VENERDÌ-SABATO ORE 20.30 - DOMENICA ORE 15.30 

 

PROSA 2021-2022 

  
dal 11 al 13 marzo 

RICCARDO ROSSI  
W LE DONNE 

di Riccardo Rossi 
regia Cristiano D’Alisera 

 

 
 

La donna è la prima persona che conosciamo al mondo! Maschi o femmine è uguale: è sempre lei il 
nostro primo incontro. Ma se le bambine crescendo diverranno sempre più “colleghe” della madre 
(prima o poi faranno un figlio anche loro) i maschi si ritroveranno per tutta la vita a fare i conti con 
“quell’essere” che li ha generati. Ma i ruoli nel corso degli anni cambieranno, dopo la madre 
conosceranno la tata, la sorella, la nonna, la maestra, la fidanzata, la moglie, la figlia e così via, senza 
dimenticare ovviamente la più temuta: la suocera! 
Grazie a tutti questi incontri con le donne nel corso della sua vita, all’uomo non resterà altro che fare 
l’unica cosa che non avrebbe mai voluto: crescere. 
Riccardo Rossi ci racconterà tutti i dettagli di questo viaggio con la piena consapevolezza della loro 
schiacciante superiorità. Anche perché come diceva Groucho Marx: “Gli uomini sono donne che non ce 
l’hanno fatta…”. 



  

 

dal 1 al 3 aprile 
CATTIVE COMPAGNIE 

39 SCALINI 
di John Buchan 

regia Leonardo Buttaroni 
 

 

Una moltitudine di personaggi: buoni, cattivi, uomini, donne e anche oggetti inanimati. Una commedia 
noir per una corsa vertiginosa fino all’ultimo travestimento dai ritmi narrativi serrati e incalzanti che 
conserva la ricchezza dei dettagli psicologici della versione cinematografica girata da Hitchcock nel 
1935, da cui riprende l’umorismo graffiante e acuto, l’alta tensione e la suspense. Richard Hannay, 

uomo d’affari è intrappolato in un giallo apparentemente senza uscita. Intorno a lui ruota vorticosamente 
una galleria di 38 personaggi, in un susseguirsi di gag, intrighi, colpi di scena, complotti criminali, 

donne seducenti e ammaliatrici, strizzando l’occhio alla commedia inglese contemporanea. Purtroppo, 
nello scorrere della trama, ai nostri capiteranno una serie infinita di sfortunati eventi, talmente grotteschi 
da essere più volte sull’orlo di dire: “chiudete il sipario!” Ma, come spesso capita, gli attori in un modo 
o nell’altro risolvono il problema e ne escono furtivamente con qualche “trucco” per un infantile gioco 

di illusione. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

dal 29 aprile al 1 maggio 
MILENA MICONI 

DIEGO RUIZ 
LA STRANISSIMA COPPIA 

scritto e diretto da Diego Ruiz 
 

 

Cosa c’è di più romantico del primo incontro tra un uomo e una donna? Ci sono aspettative, speranze, 
cuori che battono all’impazzata e quell’ansia incontrollabile di fare bella figura a tutti i costi. Così 

almeno viene raccontato dai più famosi romanzi rosa ma nella vita è veramente così? Se hai quindici 
anni e credi ancora nelle favole, forse sì. Se invece di anni ne hai cinquanta, hai già un matrimonio alle 
spalle, qualche corno sulla testa che fa ancora tanto male, se sei già nella fase in cui quando ti guardi 
allo specchio vedi solo rughe con una faccia intorno e sai perfettamente che ognuna di quelle rughe 

porta il nome di quell’imbecille del tuo o della tua ex, altro che cuori che palpitano e mani che tremano! 
La parola d’ordine è VENDETTA!!!! Uno sguardo divertito a una categoria di persone molto diffusa al 
giorno d’oggi: i “single forzati”. Uomini e donne che si ritrovano, loro malgrado, improvvisamente soli, 

con l’assoluta necessità di rifarsi una vita sentimentale, ma con l’inevitabile istinto di difendersi dalle 
frecce avvelenate di Cupido. Sono persone in cerca d’amore ma con il terrore di trovarlo, gente che 

vuole rimettersi in gioco ma non si ricorda più come giocare. Milena e Diego sono esattamente così. E’ 
il loro primo appuntamento. Si sono preparati a lungo per questa serata, si aspettano molto da questo 

incontro. Saranno pronti a cedere di nuovo alle sinuose tentazioni dell’amore? O forse è ancora troppo 
presto? Riusciranno almeno a nascondere ansie e pregiudizi e a risultare affabili e seducenti come si 

erano ripromessi. 

 
 
 



 
 
STAGIONE LIRICA 2021-2022 
 
 

 
26 marzo ore 15:30 e 20:30 

Cavalleria Rusticana 
Di P. Mascagni 

Cast e Orchestra Musica In Scena 
Regia di Alessandra Floresta 

Direttore d’orchestra Paolo Marchese 
 
L’amore, l’invidia, la gelosia, il desiderio di vendetta, il dolore sono i sentimenti appassionati provati dai 
protagonisti che sono in effetti il motore stesso della novella, ambientata in Sicilia nella seconda metà 
dell’ottocento nel giorno di Pasqua. 
 

 
 
 

23 aprile ore 15:30 e 20:30 

Tosca 
Di G. Puccini 

Cast e Orchestra Musica In Scena 
Regia di Alessandra Floresta 

Direttore d’orchestra Paolo Marchese 
 
Floria Tosca è una cantante innamorata del pittore Mario Cavaradossi, che è inoltre un simpatizzante 
rivoluzionario. Il loro amore è però osteggiato dal perfido Scarpia, capo della Polizia di Roma. 
 
INTERO   32 euro 

CRAL                  27 euro 

 

 

 

PARCHEGGIO CONVENZIONATO PIAZZA MEDA BEST IN PARKING 
Piazza Meda, 2/A – 20121 Milano 
Tariffa forfait di € 5,00 nella fascia serale dalle 19.30 alle 01.00 
ed in quella pomeridiana dalle 14.30 alle 19.30 
 
 
 
PER INFO  
TEATRO SAN BABILA  
Corso Venezia 2/A - Milano - gruppi@teatrosanbabilamilano.it www.teatrosanbabilamilano.it 


