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A TEATRO CON NOI 

 

 
PICCOLO TEATRO STREHLERPICCOLO TEATRO STREHLERPICCOLO TEATRO STREHLERPICCOLO TEATRO STREHLER    

L.go Greppi – MILANO (MM2 VERDE LANZA)  
Venerdì 02 Dicembre  2016  

ORE 20.30 

THE PRIDE 

 
con Luca ZINGARETTI 

 
BIGLIETTI PLATEA : per SOCI AMICI G.O.R. PADERNO 

  26.00 Euro  (al posto di 40 Euro)  
                                         18.00 Euro   ( al posto di 23 Euro)  per over 60 e under 25 

 
PRENOTAZIONI :  a partire da 07/11/2016            

(ad esaurimento posti e con priorità ai Soci Amici G.O.R. Paderno) 
 

    Possibilità di adesione all’associazione “Amici G.O.R. Paderno” con validità al 31/05/ 2017: 10 Euro 
**Trasporto pullman, al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. 

 
ORARIO E LUOGO DI PARTENZA:  

                ORE 19.00 da SENAGO :   Piazza Aldo Moro /ang. Via XXV Settembre 

                ORE 19.15 da PADERNO DUGNANO : SEDE- via 2 Giugno, 13 
 

Il trasporto in pullman è GRATUITO  per i soci – NON SOCI  Euro 10,00 
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Piccolo Teatro Strehler 
THE PRIDE regia Luca Zingaretti 
 
 
Spettacolo di Alexi Kaye Campbell ; traduzione Monica Capuani;  

con Luca Zingarett i; Valeria Milillo , Maurizio Lombardi , Alex Cendron ;  

scene  André Benaim ;luci  Pasquale Mari; costumi  Chiara Ferrantini,  

musiche  Arturo Annecchino;  produzione  Zocotoco srl. 

 

Luca Zingaretti  dirige e interpreta The Pride: si raccontano due storie distinte , che procedono a 
scene alterne, ambientate in anni diversi, apparentemente senza nulla in comune, a parte i nomi 
dei tre protagonisti e gli stessi attori a interpretarli. Nel loro dipanarsi, tuttavia, come in un 
enigmatico gioco di specchi , generano riflessi e rimandi, intorno al tema centrale dell’identità. 

Un testo costruito su un'alternanza tra due storie distinte che si svolgono in periodi diversi: il 1958 
e il 2015 . A prima vista, sembrano non avere nulla in comune, a parte i nomi dei personaggi. Ma 
via via che ci si inoltra nelle due vicende, si scoprono echi, rimandi e problematiche affini. In 
entrambe, i tre ruoli principali, oltre a condividere gli stessi nomi, sono interpretati dagli stessi 
attori, a sottolineare come i personaggi di una storia siano le ombre di quell i dell’altra .  

Le azioni che i tre protagonisti compiono nel 1958 influenzano e spiegano quelle che avvengono 
nel 2015. The Pride esplora temi come il destino, l’amore, la fedeltà e il perdono . Pone la 
grande questione dell’identità e delle scelte che determinano il nostro io più profondo. Perché nella 
vita, tutti prima o poi, ci troviamo ad affrontare lo stesso dilemma: scoprire chi siamo veramente, 
cosa veramente vogliamo dalla vita e rispondere all’interrogativo se saremo capaci di raggiungerlo. 

 

 

 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 

AMICI G. O. R. PADERNO: CF 91115590159 
IBAN IT 45 Q 02008 33520 000100938388 

                       Via 2 Giugno,13 – 20037 Paderno Dugnano             Giovedì     ore 21.00 – 22.00 

Via G. Mazzini,29 –20037 Palazzolo Milanese           Martedì    ore 21.00 – 22.00 

Tel. : 346 9752281       fax : 02 990 450 22 

E-mail : prenota.amicigor@libero.it 

 


