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NELLO MASCIA | ANDREA RENZI | LORENZO SCALZO 

 THE RED LION 
di Patrick Marber 

Regia di MARCELLO COTUGNO 
 
The Red Lion analizza con ironia e spietatezza il mondo pieno di contraddizioni e ambizioni del 
calcio dilettantistico, illuminato/oscurato dalla chimera delle giovani promesse di essere lanciate 
nel paradiso del professionismo. Intorno a un giovane talento si muovono l’allenatore e l’anziano 
factotum della squadra che, ignari dei problemi del ragazzo, cercano di trarre profitto dalle sue 
capacità.  
The Red Lion non parla solo di calcio ma è anche una riflessione amara e profonda sulla lealtà e il 
senso di appartenenza. Ci invita a riflettere sulla perdita di valori che oggi riguarda tanti altri contesti 
del contemporaneo. L’ambientazione in una provincia della Campania mira a rendere più evidente 
l’universalità dei temi trattati. The Red Lion è un testo attuale, graffiante ma allo stesso tempo 
poetico. La messa in scena semplice valorizza il cast d’eccezione: il giovane Lorenzo Scalzo e due 
dei più apprezzati talenti italiani della scena e dello schermo, Nello Mascia e Andrea Renzi. I tre 
interpreti daranno voce alle anime perse che, tra un calcio e l’altro, si confrontano e si scontrano nel 
logoro e affascinante backstage di un campetto malridotto di provincia, incarnando amaramente 
sogni e sconfitte di tutti noi. 

 

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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