Stagione 2021-2022
DAL 3 AL 15 MAGGIO 2022

MONTAGNE RUSSE
CORRADO TEDESCHI E MARTINA COLOMBARI
DI ERIC ASSOUS – TRADUZIONE GIULIA SERAFINI

REGIA MARCO RAMPOLDI

Montagne russe di Eric Assous traduzione di Giulia Serafini con Corrado Tedeschi e Martina
Colombari regia di Marco Rampoldi scena di Andrea Bianchi Lui - maturo, affascinante ed
elegante, moglie e figlio fuori città - incontra casualmente lei - più giovane, di bell’aspetto e
consapevole di piacere - e la invita a casa. Si preannuncia una serata molto piacevole e spensierata,
ma lei non è facile come lui si sarebbe aspettato. Ed ogni volta che lui sta per riuscire ad ottenere
quello che vorrebbe, la donna lo spiazza cambiando identità e carattere, in un continuo vorticoso
salire e scendere, come sulle macchinette delle montagne russe, fino a scoprire che in realtà…
Corrado Tedeschi, dopo anni di attesa, interpreta con la sua intelligenza e classe, uno dei testi più
riusciti di Eric Assous (vincitore di due prix Molière), portato in scena nel 2004 da Alain Delon e
Astrid Veillon, tenendo a battesimo il debutto sul palcoscenico di Martina Colombari, perfetta per il
ruolo, e che forma con lui una coppia inaspettata e di grande fascino. Marco Rampoldi, che ha già
diretto Corrado in alcune delle sue prove più convincenti, dirige una commedia scritta con
inconsueta sapienza, divertente (a tratti esilarante), sorprendente, e con momenti di intensa
commozione.

Prezzo a Voi riservato
Poltronissima € 22.00 cad. anzichè € 35,00 cad.
Dal martedì al venerdì ore 20.45 e sabato 14 maggio ore 15.30
CONVENZIONE MONTAGNE RUSSE
Codice Promozionale: PRMNRCT0522CV
Prezzo comprensivo di prevendita fino ad esaurimento posti in promozione disponibile
Link trailer: https://youtu.be/JZX9eTkKjo0 durata : 110 minuti compreso intervallo

Il Teatro opera nel rispetto del proprio protocollo di prevenzione del Covid-19 e di ogni prescrizione normativa di
volta in volta vigente in materia. Il protocollo di prevenzione è consultabile e scaricabile nella sezione Biglietteria
del sito www.teatromanzoni.it oltre che disponibile negli spazi del Teatro.
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