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STAGIONE TEATRALE 2022 -2023 

Dal 14 al 26 febbraio 2023  
feriale ore 20.45 domenica ore 15.30 sabato 25  febbraio   ore 15.30 e 20.45 

AMANTI  
MASSIMILIANO GALLO 

CON FABRIZIA SACCHI, ORSETTA DE ROSSI, ELEONORA RUSSO ,DIEGO D'ELIA 
SCENE MONICA SIRONI - COSTUMI ALBERTO MORETTI - LUCI GIANFILIPPO CORTICELLI 

UNA COMMEDIA SCRITTA E DIRETTA DA IVAN COTRONEO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claudia e Giulio si incontrano in un palazzo borghese. L’appartamento al quale sono diretti è lo stesso: scoprono di 

frequentare lo stesso analista. Due mesi dopo li ritroviamo che sono diventati amanti e si vedono 

clandestinamente. Amanti segue la loro storia, intervallando i loro incontri con i dialoghi dallo psicoterapeuta, ignaro 

della loro relazione. Una progressione temporale fatta di equivoci, imbrogli, passi falsi e prudenza, fino a quando gli 

equilibri non verranno stravolti. Ivan Cotroneo, celebre firma televisiva e cinematografica, qui al suo atteso debutto 

alla scrittura e regia teatrali, ci regala una commedia sull’amore, sul sesso, sul tradimento e sul matrimonio, sulle 

relazioni di lunga durata e sulle avventure a termine, sul maschile e sul femminile, e in definitiva sulla ricerca della 

felicità che prende sempre strade diverse da quelle previste. Con l’aiuto dei due straordinari protagonisti 

Massimiliano Gallo e Fabrizia Sacchi, questi temi prendono forma in un racconto spassoso e moderno, pieno di 

tenerezza e verità, come sempre succede nella commedia della vita.  Amanti è una nuova commedia in due atti 

sull’amore, sul sesso, sul tradimento e sul matrimonio, sulle relazioni di lunga durata e sulle avventure a termine, sul 

maschile e sul femminile, e in definitiva sulla ricerca della felicità che prende sempre strade diverse da quelle 

previste. Una commedia brillante e divertente, con situazioni e dialoghi che strappano risate, ma anche 

un’esplorazione dei sentimenti di una coppia che nella clandestinità trova rifugio, conforto, divertimento, ma anche 

affanno, preoccupazione, e forse pericolo. 

Prezzo a voi riservato nelle recite da martedì a venerdì ore 20.45 e sabato 25 febbraio  ore 15.30 
Poltronissima € 22,00 cad.  anzichè € 35,50 cad.  

Convenzione Amanti - Codice Promozionale : PRMNTMG0223CV 

Da acquistare solo nel nostro sito www.teatromanzoni.it 

Prezzo comprensivo di prevendita -Fino ad esaurimento posti in promozione disponibile 

DURATA : 100 minuti senza intervallo 


