
 

dal 4 al 15 maggio 2022  

 
VANESSA SCALERA 

OVVI DESTINI 
ANNA FERZETTI | DANIELA MARRA  
E CON PIER GIORGIO BELLOCCHIO 

 
Scene Alessandra De Angelis – Giulio Villaggio 

Costumi Paola Marchesin | Disegno Luci Giuseppe Filipponio 
Musiche Paolo Vivaldi 

Drammaturgia e Regia Filippo Gili 
 

Filippo Gili torna a scavare le relazioni familiari con il suo nuovo lavoro drammaturgico, Ovvi Destini, 
avvalendosi di un cast di tre straordinarie attrici: Vanessa Scalera (recentemente protagonista della fiction 
di successo Imma Tataranni – Sostituto procuratore), Anna Ferzetti (da poco al cinema in Domani è un altro 
giorno) e Daniela Marra (vista in Squadra Antimafia e nella fiction Rai Il Cacciatore). Al loro fianco, la 
straordinaria partecipazione di Pier Giorgio Bellocchio (figlio del regista Marco Bellocchio e protagonista in 
diverse pellicole cinematografiche italiane). 
Tre sorelle. Laura la primogenita, Lucia la seconda, Costanza la più piccola: sui trentacinque, chi più chi 
meno. Costanza è su una sedia a rotelle per colpa di un incidente provocato un paio d’anni prima da Laura, 
la maggiore. Ma né Costanza né Lucia conoscono la disgraziata responsabilità di Laura. Loro no: ma la 
conosce uno strano essere, Carlo, che comincia a ricattare Laura. Carlo non spiffera nulla, fin quando, 
davanti alle due sorelle ‘sane’, non soltanto si dimostrerà tutt’altro che ricattatorio, ma offrirà loro un dono: la 
possibilità di realizzare un desiderio irrealizzabile. Che desiderio potrebbe esprimere Laura, se non quello, 
per amore e senso di colpa, di far riavere l’uso delle gambe alla sorella? 

 
 

PREZZI E RIDUZIONI 

 
SETTORE 

  

Ridotto  
infrasettimanale 

 

Ridotto  
sabato e domenica 

 
 Intero 

Poltronissima A  24,00 euro 27,00 euro 30,00 euro 

Poltronissima B   20,00 euro   22,50 euro  25,00 euro 

I° Balc. A/B  16,00 euro 18,00 euro 20,00 euro 

 
per accedere alle riduzioni è richiesta la presentazione del tesserino o documento simile che attesti l’appartenenza 

 
INFO E PRENOTAZIONI: promozioni@salaumberto.com 

mailto:promozioni@salaumberto.com

