
                                                                                                  
 

Comune di Castelfranco di Sotto 
 

Teatro della Compagnia 
Vetrina Teatro 
4 Marzo - 23 Aprile 2023 

Ore 21.15 
 
 
 
 
                            SABATO  4 Marzo   
              IL MALATO IMMAGINARIO di Molière 
      La Compagnia dei Nove APS - ETS - Firenze  

 
E’ la storia del ricco e tirchio Argante, signore di nobile famiglia che passa le 
proprie giornate dedicandosi alla sua ipocondria. Argante è un credulone e 
ogni parola detta da medico o da farmacista risuona per lui come una legge 
inviolabile. Intorno a questo “malato sui generis” si alternano, in un 
variopinto girotondo, diversi personaggi che vivono alle sue spalle, 
approfittando della sua ingenuità e della sua ipocondria.  In questo universo 
di individui grotteschi, arguti truffatori, non mancano i sotterfugi... in una 
storia, comunque, a lieto fine.    
                                       
 
 

 
                            SABATO  18 Marzo 
     NIENTE PROGETTI PER IL FUTURO di Francesco Brandi 
                         Futura Teatro - Firenze 

 
"Niente progetti per il futuro” è un gioco teatrale comico e surreale, che 
cerca di raccontare con i toni della leggerezza e del paradosso una società in 
crisi, dove i valori dell’Uomo appaiono lisi e sfilacciati sullo sfondo di un 
progressivo impoverimento spirituale. Due uomini, Tobia ed Ivan, si 
incontrano di notte su un ponte della periferia di una grande città. 
Dall’incontro / scontro di questi due personaggi provenienti da mondi così 
lontani, con prospettive così diverse, nasce il dramma o la commedia, 
secondo la personale lettura degli avvenimenti. 
  
 
 
                            SABATO  25 Marzo 
                           RUMORS di Neil Simon 
     Laboratorio teatrale III Millennio - Cengio (SV) 
                                        
E’ una commedia brillante dove gli attori, tutti protagonisti, entrano ed 
escono di scena in un crescendo di situazioni   disperate, improbabili, 
comiche. Per festeggiare dieci anni di matrimonio, Charley e Myra Brock 
hanno invitato i loro amici. Ma quando i primi arrivano trovano Charley in 
un lago di sangue e nessuna traccia della moglie: la servitù è scomparsa. Che 
fare? Qualunque cosa pur di tenere la situazione sotto controllo, inventando 
scuse su scuse per giustificare la “momentanea” assenza dei padroni con il 
solo risultato di amplificare i pettegolezzi (rumors, appunto).  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                            SABATO 1 Aprile                                           
              DRITTO AL CUORE di Patrizio Cigliano 
                    Teatro del sorriso - Ancona  
                                                                
Nel clima claustrofobico di una cella, un colonnello dell’esercito israeliano 
interroga un combattente palestinese.  Tutto li divide: l’appartenenza 
politica, l’ideologia, gli opposti ruoli che ricoprono. Il dialogo teso, che 
intercorre tra i due, mette in evidenza i temi dello scontro che da sempre 
dividono violentemente i due popoli. Ma prima di essere due nemici, il 
colonnello e il palestinese sono innanzitutto due uomini con le loro 
nascoste umanità e, in un dialogo “Dritto al cuore”, scoprono di 
condividere l’amore per la letteratura e la poesia, fino all’inaspettato 
epilogo. 
 
 
 
                            SABATO  15 Aprile 
          NATALE IN CASA CUPIELLO di Eduardo De Filippo 
                             Luna Nova - Latina 

 
La commedia, dove non mancano battute divertenti ma anche 
significative e indimenticabili come “Ti piace' o presebbio…” è un 
autentico spaccato di realtà della Napoli del secondo dopoguerra, in cui 
l’adulterio oltre che uno scandalo è un vero e proprio reato. Luca 
Cupiello vive nell’ illusione di essere riuscito a plasmare un nucleo 
familiare indistruttibile che proprio nel giorno di Natale dovrebbe 
dimostrare il suo legame indissolubile. Ma nel giorno del Presepe, in cui 
è quasi obbligo essere buoni, un’amara verità interrompe l’apparente 
felicità della famiglia riunita. 
 

 
 (spettacolo fuori concorso - gratuito)                    

   
                           DOMENICA  23 Aprile - ore 17,00 
                  IL BACIAMANO di Manlio Santanelli 
         Gruppo d’Arte Drammatica Città di Pistoia - Pistoia 
                                                             
Che cosa hanno in comune Janara, giovane popolana, e il gentiluomo, 
legato mani e piedi, che le è stato portato in casa dal marito? Due creature 
lontane, ma che si scoprono unite dallo stesso destino che ne parifica la 
condizione. Janara e il gentiluomo sono solidali se pur contrapposti, 
partecipi della “follia” delle situazioni che si vengono a creare.  Ma 
l’assurdità dell’intera vicenda viene superata grazie ad un’ironia tutta 
napoletana espressa in un linguaggio impastato tra il dialetto e l’italiano, 
che fa oscillare l’azione rappresentata tra il tragico e il comico.       
 

 
Ore 18,30: Premiazioni 

              
Biglietti: 

• Platea:    € 8,00 
• Galleria: € 6,00 

 
Abbonamenti    

• Vetrina Teatro: €. 35,00 (n° 5 spettacoli) 
                                                                                                                      
 Prevendita e acquisto:   
 

• Azienda Speciale ( da giovedì 23 Febbraio)   
• Via Mazzini, 13 - dal Lunedì al Venerdì: 9,30 -12,30 - tel. 0571 437235 

 
• Teatro della Compagnia ( da Sabato 4 Marzo) 

• Via Dante Alighieri,28 Sabato: 9.30 - 12,30 / 18.00 - 21,00 – cell.3395271841 
   
 


