
 

Aria di Primavera! E’ tempo di occasioni alla Sala Umberto!  

Prezzi VALIDI FINO AL 31 MARZO! 

Le promozioni valgono soltanto per le date indicate! 

La Scuola delle scimmie 27 marzo ore 17.00 e 28 marzo ore 21.00 

Teatro Filodrammatici di Milano  

Scritto e diretto da Bruno Fornasari 

Lo spettacolo è un dialogo tra i fondamentalismi di due epoche lontane nel tempo ma 

più vicine di quanto s’immagini, messe a confronto con spiazzante ironia da Fornasari 

che ancora una volta s’ispira, come già con N.E.R.D.s e Il turista, alla realtà che ci 

circonda.  

Questa rappresentazione così come i fatti di cronaca ci suggeriscono come il limite che 

porta a cadere nel fanatismo religioso è sottilissimo e può arrivare a colpirci più da 

vicino, più di quanto pensiamo.  

Un filo rosso lega il prof. Scopes e il professore nella nostra contemporaneità: la 

ricerca della verità perché loro hanno bisogno di capire (richiamando una battuta “Ci 

sono quelli che hanno bisogno di credere e quelli che hanno bisogno di capire”). 

Poltronissima   € 13,00 anziché € 26,00 
Poltrona € 11,50 anziché € 23,00 

I Balconata € 9,50 anziché € 19,00 

II Balconata € 8,50 anziché € 17,00 

 

Hotel Paradiso 2 e 3 aprile ore 21.00 

Familie Floz con Matteo Fantoni, Daniel Matheus, Marina Rodriguez Llorente, Nicolas Witte 

Familie Flöz fa teatro servendosi di mezzi che vengono “prima“ del 

linguaggio parlato. Ogni conflitto si manifesta prima di tutto nel corpo. Il 

conflitto corporeo è l'origine di ogni situazione drammatica. Tutte le 

pièce teatrali hanno origine da un processo creativo-collettivo, nel quale 

tutti gli interpreti fungono anche da autori di figure e di situazioni. Nel 

corso di svariate improvvisazioni, il gruppo individua un tema, raccoglie 

materiale drammatico e ne discute ancora molto a lungo, prima di 

mettere in gioco le maschere. Similmente a un testo, una maschera 

porta con sé non solo una forma, ma anche un 

contenuto. Il processo di sviluppo di una maschera, che va dalla 

sperimentazione sul palco, fino alla simbiosi attore/maschera è 

determinante per il risultato. 

Poltronissima   € 17,00 anziché € 34,00 
Poltrona € 14,50 anziché € 29,00 

I Balconata € 12,00 anziché € 24,00 

II Balconata € 9,50 anziché € 19,00 

 



 
 

Manuale di volo per uomo  

10 e 11 aprile ore 21.00  

con Simone Cristicchi 

Simone Cristicchi continua a stupire il pubblico teatrale con una nuova 

invenzione drammaturgica: una surreale favola metropolitana ricca di 

emozioni e poesia. 

Cos’è che ci impedisce di spiccare il volo? Che senso ha la 

sofferenza? Cosa vuol dire la parola “amore”? 

Nello spettacolo “Manuale di Volo per Uomo”, Cristicchi interpreta 

Raffaello, un quarantenne rimasto bambino, che possiede dei poteri 

speciali: la sua mente fotografica è dotata di una lente di 

ingrandimento che mette a fuoco i particolari, cose apparentemente 

insignificanti che nascondono un’infinita bellezza. 

Poltronissima   € 23,00 anziché € 34,00 

Poltrona € 20,00 anziché € 29,00 

I Balconata € 16,50 anziché € 24,00 

II Balconata € 12,00 anziché € 19,00 

 

Romeo l’ultrà e Giulietta l’irriducibile 

26 e 27 aprile ore 21.00 

Scritto e diretto da Gianni Clementi 

Romeo l’ultrà e Giulietta l’irriducibile. Un titolo che prende solo a prestito i due 

appellativi Ultrà e Irriducibile (come fece Shakespeare con i Montecchi e 

Capuleti) per indicare due fazioni opposte, annebbiate da un odio reciproco 

talmente radicato ed insensato, da sconfiggere la purezza e l’amore di due 

ragazzi. 

Un testo in versi, che segue le linee guida del classico shakespeariano ma 

usa un linguaggio decisamente popolare, in fin dei conti una storia “coatta”, 

che vive in una Roma popolare, periferica, dove i ragazzi guardano alla 

domenica calcistica, alla loro fede sportiva, come il fine ultimo della loro 

esistenza. Un’esistenza che si consuma stancamente fra lavoretti rimediati, 

pasticche per sballare, amori improvvisati, emozioni da inventare e finalmente 

la Domenica! Sì, la Domenica, per gridare l’umano desiderio di appartenenza 

a un simbolo, un ideale! 

Poltronissima   € 13,00 anziché € 26,00 
Poltrona € 11,50 anziché € 23,00 

I Balconata € 9,50 anziché € 19,00 

II Balconata € 8,50 anziché € 17,00 

 

Info e prenotazioni: promozioni@salaumberto.com 06/87606075 
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SPAZIO DIAMANTE – Via Prenestina 230b 

Marta e Gerardo sono una giovane coppia 
che decide di acquistare, attraverso un 
mutuo trentennale, un prestigioso 
appartamento in un complesso abitativo di 
nuova costruzione alla periferia della città. La 
coppia si trova in un momento professionale 
e personale in cui tutto sembra procedere al 
meglio, e questa novità non può che 
rafforzare il loro legame. Col passare dei 
mesi, però, i due si accorgono di essere gli 
unici abitanti di quel luogo, che ora non 
appare più così incantevole. 

 

 

Posto Unico € 9,00 anziché € 18,00 

 

 

 

In quanti modi e a quanti livelli può un uomo 
usare violenza nei confronti della donna che 
ama? Cosa fa di un uomo un uomo? E’ la 
sera del decimo anniversario di matrimonio di 
Luca e Lilli. Ma una parola sbagliata, una 
reazione scomposta, lei si spaventa, si 
allontana, sbatte una porta. Ci si chiude 
dentro, sembra definitivamente. E a nulla 
servono le imprecazioni e le preghiere per 
farla tornare. 

 

 

Posto Unico € 9,00 anziché € 18,00 

 

                 Info e prenotazioni: promozioni@salaumberto.com 06/87606075 
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