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GIAMPIERO INGRASSIA 

DOCTOR FAUST 
E LA RICERCA DELL’ETERNA GIOVINEZZA 

 
Regia di Stefano Reali 

 
Wittemberg, Germania, 1580. Johann Faust, è un brillante studioso e alchimista. Desideroso 
dell'eterna giovinezza, evoca il demone Mefistofele, che gli propone di farlo rimanere perennemente 
giovane e potente, per ventiquattro anni. 
L'ambizioso Faust accetta e con l’aiuto di Mefistofele viaggia nel futuro, per conquistare la fanciulla 
più pura del mondo, Margherita, e convertirla alla Lussuria. Ma la ragazza, pura e innocente, fa 
capire a Faust che potrebbe nascere un sentimento vero tra loro, che renderebbe nullo il patto con 
il Diavolo. Faust si rende conto che la vera Eterna Giovinezza sta solo nell'Amore. Ma è davvero 
troppo tardi, per poterlo vivere con Margherita?  
Tra Il Fantasma dell'Opera, A me gli occhi, please e Don Giovanni, il Doctor Faust è uno spettacolo 
musicale innovativo, dove Giampiero Ingrassia affronta la sfida di interpretare sia Faust che 
Mefistofele, e dà un'ulteriore conferma delle brillanti capacità sceniche che lo hanno reso un 
interprete amatissimo dal pubblico, in questo tragicomico e scatenato viaggio tra la farsa, la satira, 
e la commedia musicale. L'Amore può trionfare contro tutte le mille seduzioni del Male? 
 
 

 

PREZZI E RIDUZIONI 

 

SETTORE 

 

Ridotto C 
gruppi numerosi  

 

Ridotto B 
gruppi infra 

 

Ridotto A 
singoli e weekend  

 

 Intero 

Poltronissima 21,00 euro 24,00 euro 27,00 euro 30,00 euro 

Poltrona/Balconata  17,50 euro   20,00 euro   22,50 euro  25,00 euro 
 

Il ridotto A (10%) è riservato ai singoli su tutte le date e ai gruppi nel finesettimana (sabato e domenica) che, previa presentazione 
del tesserino o documento simile che attesti l’appartenenza, acquistano direttamente in cassa. Il ridotto B (20%) è riservato ai 
gruppi di almeno 10 persone per le repliche infrasettimanali. Il Ridotto C (30%) è per i gruppi numerosi che acquistano in date 
specifiche, da concordare con l’Ufficio Promozioni. 

 
INFO E PRENOTAZIONI: promozioni@salaumberto.com 
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