
Teatro del la Compagnia
Via Dante Al ighier i  angolo Largo Car lo Alberto  
Castel f ranco di  Sotto (PI)  N° 43,698878 -  E° 10,744914  
I l  gruppo teatrale Four Red Roses presenta

Vetrina Teatro Amatoriale -  XXI edizione
Spettacol i  in concorso:

Biglietti: platea € 7,00  - Galleria: € 5,00
Prevendita: c/o Azienda Speciale (Ufficio affissioni) 
Via Mazzini, 13 - Castelfranco di Sotto (PI) - Tel. 0571 487235
dal lunedì al venerdì: ore 9,00-13,00/15,30-18,30
Biglietteria teatro: apertura ore 20,15

Per informazioni:
Gruppo Teatrale “Four Red Roses”

Tel. 339 5271841 - Email: pl56@libero.it
Comune di Castelfranco di Sotto (PI)

Tel. 0571 487253 (Ufficio cultura)

Comune di 
Castelfranco 
di Sotto (PI)

9 Aprile 2016 ore 21:15  
Il Berretto a Sonagli  

di L. Pirandello adattamento di E. De Filippo  
Compagnia Teatrale “Luna Nuova”

 
Eduardo e Pirandello si incontrarono in un camerino del Teatro Sannazzaro di 
Napoli, nel 1933, durante la prima fulminante stagione del Teatro Umoristico. 
Aveva 33 anni, allora, il fenomeno della stagione napoletana. L’altro 66, 
esattamente il doppio, ed era il più famoso drammaturgo del suo tempo, già 
prossimo al premio Nobel, ma circondato ancora dal sulfureo odore dello 
scandalo intellettuale. In quel famoso incontro Eduardo ha l’ardire di chiedere al 
grande Pirandello il permesso di tradurre alcune sue opere in napoletano e getta 
le basi per una collaborazione che sfocerà nella commedia scritta a quattro mani 
“L’abito nuovo”. Fu lo stesso Pirandello, in uno degli incontri che i due ebbero 
successivamente, che suggerì ad Eduardo di mettere in scena “Il berretto a 
sonagli” in napoletano. Nel 1936 la commedia trionfò, al Fiorentini di Napoli, con 
ventidue ‘esauriti’.

10 Aprile 2016 ore 21:15 INGRESSO GRATUITO 
Terremoto sui Tacchi  
di G. Brusco  Compagnia Teatrale “I Cattivi di Cuore”  

È il caso di “Terremoto sui tacchi”, dove, diretta dal padre Gino Brusco, si cimenta 
nuovamente nel teatro comico con un copione intelligente, ricco di equivoci. 
L’ufficio vendite di un’importante e nota azienda: la tranquilla vita di Quinto 
(Eugenio Ripepi), impiegato modello vagamente ipocondriaco, viene sconvolta 
dall’arrivo di Bernie (Giorgia Brusco), al secolo Bernadette Robioli, avvenente e 
focosa ragazza, amante del direttore del personale. Le abitudini di Bernie 
investono e travolgono la quotidianità di Quinto in balia dell’esuberante collega.

a seguire le premiazioni XXI Vetrina Teatro


