
 

dal 3 al 13 novembre 2022  

 
DANIELE RUSSO 

E ALTRI 11 ATTORI 

QUALCUNO VOLÒ SUL NIDO DEL CUCULO 
DI DALE WASSERMAN, DALL’OMONIMO ROMANZO DI KEN KESEY 

UNO SPETTACOLO DI ALESSANDRO GASSMANN 

 
 
Qualcuno volò sul nido del cuculo è il romanzo che Ken Kesey pubblicò nel 1962 dopo aver 
lavorato come volontario in un ospedale psichiatrico californiano. La storia racconta, attraverso gli 
occhi di uno sfacciato delinquente che si finge matto per sfuggire alla galera, la vita dei pazienti di 
manicomio statunitense e il trattamento coercitivo che viene loro riservato. Nel 1971 Dale 
Wasserman ne realizzò, per Broadway, un adattamento scenico, che costituì la base della 
sceneggiatura dell’omonimo film di Miloš Forman, interpretato da Jack Nicholson ed entrato di 
diritto nella storia del cinema. 
Oggi, la drammaturgia di Wasserman torna in scena, rielaborata dallo scrittore Maurizio de 
Giovanni, che, senza tradirne la forza e la sostanza visionaria, l’ha avvicinata a noi, 
cronologicamente e geograficamente. Alessandro Gassmann ha ideato un allestimento 
contemporaneo ed elegante, dirigendo un cast eccezionale, con a capo Daniele Russo. Il risultato 
è uno spettacolo appassionato, commovente e divertente, imperdibile, per la sua estetica 
dirompente e per la sua forte carica emotiva e sociale. 
 

 

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 

mailto:promozioni@salaumberto.com

