
  
 

Che cosa saresti disposto a fare 
per ottenere quello che hai sempre 
desiderato? 
 

Dal 3 al 22 dicembre 2019 
 

LA PICCOLA BOTTEGA 
DEGLI ORRORI 

Regia di PIERO DI BLASIO 
 
 

Produzione di OTI - OFFICINE DEL TEATRO ITALIANO in collaborazione con VIOLA 
PRODUZIONI E BOTTEGA TEATRO MARCHE 
 
Dopo 30 anni esatti GIAMPIERO INGRASSIA torna ad interpretare il ruolo di Seymur ne LA PICCOLA 
BOTTEGA DEGLI ORRORI - il primo musical italiano prodotto dalla Compagnia della Rancia con la regia 
di Saverio Marconi - che ha segnato nel 1989 il suo primo debutto in un genere che negli anni lo ha visto con 
successo protagonista di grandi titoli internazionali. 
Sarà in scena con lui FABIO CANINO, già attore di esperienza nel teatro di prosa, che affronta con grande 
entusiasmo per la prima volta il musical, interpretando il ruolo di Mushnik. Ad affiancarli nel ruolo di Audrey 
l’esplosiva BELIA MARTIN che torna in Italia dopo lo straordinario successo di Sister Act prodotto da 
Alessandro Longobardi. Questa quarta edizione italiana, diretta da PIERO DI BLASIO, vedrà nel ruolo della 
pianta Audrey 2 una Drag Queen. A completare il cast Orin il dentista, tre strepitose coriste sempre in scena 
e l’ensemble composto da 4 performer.  
 
New York, anni ‘60. Seymour Krelborn lavora nel negozio di fiori del signor Mushnick insieme ad Audrey, la 
sua giovane collega. Quando Mushnik decide di chiudere il negozio per la poca clientela Audrey gli consiglia 
di esporre la strana piantina che possiede Seymour, presa in un negozio cinese durante un'eclissi. In effetti 
la pianta, soprannominata da Seymur "Audrey 2", esposta in vetrina attira nuovi clienti, ma inizia a morire 
proprio quando gli affari del negozio migliorano, preoccupando Seymur che prova di tutto per farla star 
meglio. Nulla funziona, finché tagliandosi accidentalmente un dito scopre che Audrey 2 si nutre 
esclusivamente di sangue umano per vivere e crescere. 
 
Tessere Cral al botteghino e Convenzioni singole al 10% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORARIO SPETTACOLI: DAL MARTEDÌ AL VENERDÌ ORE 21.00 – SABATO ore 17.00 e ore 21.00 - DOMENICA ORE 17.00 

È POSSIBILE EFFETTUARE LA PRENOTAZIONE TRAMITE L’UFFICIO PROMOZIONE AI SEGUENTI 

RECAPITI:  0687606075 OPPURE A promozioni@salaumberto.com (da lun a ven 9.00/18.00) 

 

 Dal martedì al 
giovedì 

Il venerdì Il sabato e 
domenica 

 

Poltronissima € 34,00 € 38,00 € 42,00  

Poltrona  € 34,00 € 38,00 € 42,00  

I balconata € 25,00 € 29,00 € 32,00  

II balconata  € 25,00 € 29,00 € 32,00  
 
Tramite Referenti Cral o Gruppi minimo 10 persone  

 

 Dal martedì al 
giovedì 

Il venerdì Il sabato e 
domenica 

 

Poltronissima € 26,00 € 34,00 € 42,00  

Poltrona  € 26,00 € 34,00 € 42,00  

I balconata € 20,00 € 26,00 € 32,00  

II balconata  € 20,00 € 26,00 € 32,00  

mailto:promozioni@salaumberto.com

