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A TEATRO CON NOI
PICCOLO TEATRO STREHLER
L.go Greppi – MILANO (MM2 VERDE LANZA)

Mercoledì 11 Aprile 2018

ORE 20.30

QUESTI FANTASMI

di

Eduardo De Filippo

BIGLIETTI PLATEA : per SOCI AMICI G.O.R. PADERNO
25.00 Euro (al posto di 40 Euro)
16.00 Euro ( al posto di 24 Euro) per over 60 e under 25

PRENOTAZIONI : da Lunedì 26/02/2018
(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/ 2019: 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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Amici G.O.R. Paderno
QUESTI FANTASMI
di Eduardo de Filippo

regia Marco Tullio Giordana
con (in ordine di locandina) Gianfelice Imparato, Carolina Rosi, Massimo De Matteo, Paola Fulciniti, Andrea
Cioffi, Nicola Di Pinto, Viola Forestiero, Giovanni Allocca, Gianni Cannavacciuolo
scene e luci Gianni Carluccio
costumi Francesca Livia Sartori
musiche Andrea Farri
produzione Elledieffe - La Compagnia di Teatro di Luca De Filippo

“È con la messa in scena di Questi fantasmi!, capolavoro di Eduardo, che Elledieffe, la compagnia di Luca
De Filippo oggi diretta da Carolina Rosi, ha ripreso il lavoro dopo la prematura morte del suo fondatore.
Marco Tullio Giordana è il regista dello spettacolo che vede Gianfelice Imparato nei panni del protagonista,
e che, dopo il debutto a Firenze, è in tournée in tutta Italia. Questa messa in scena, racconta Carolina Rosi, è
la “sintesi di un lavoro che ha avviato percorsi artistici condivisi, e che continua, nel rigoroso segno di
Luca, a rappresentare e proteggere l’immenso patrimonio culturale di una delle più antiche famiglie della
tradizione teatrale italiana”.
Questi fantasmi! è una commedia in tre atti, scritta nel 1945 ed è una delle prime opere di Eduardo ad essere
rappresentata all'estero (nel 1955 a Parigi, al Théâtre de la Ville con Sarah Bernhardt), ha raccolto unanimi
consensi in tutte le sue diverse edizioni. Un successo assoluto ascrivibile allo straordinario meccanismo di un
testo che, nel perfetto equilibrio tra comico e tragico, propone uno dei temi centrali della drammaturgia
eduardiana: quello della vita messa fra parentesi, sostituita da un’immagine, da un travestimento, da una
maschera imposta agli uomini dalle circostanze.
La commedia, dopo Napoli Milionaria!, è la seconda della raccolta Cantata dei giorni dispari. Eduardo si
ispirò, probabilmente, per la sua realizzazione a un episodio di cui fu protagonista suo padre, Eduardo
Scarpetta. Racconta infatti quest’ultimo che la sua famiglia, in ristrettezze economiche, fu costretta a
lasciare la propria abitazione da un giorno all’altro. Il padre riuscì a trovare in poco tempo una nuova
sistemazione, all’apparenza eccezionale, in rapporto all'affitto ridottissimo da pagare. Dopo alcuni giorni si
chiarì il mistero: la casa era frequentata da un impertinente “monaciello”…”

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

AMICI G. O. R. PADERNO: CF 91115590159
IBAN IT

45 Q 02008 33520 000100938388

Via della Repubblica,14 presso L’Orchidea viaggi – 20030 Senago
Via G. Mazzini,29 –20037 Palazzolo Milanese
Via 2 Giugno,13 – 20037 Paderno Dugnano
Tel. : 346 9752281

Martedì
Giovedì

Lunedì

ore 10.30 – 12.30

ore 21.00 – 22.00
ore 21.00 – 22.00

fax : 02 990 450 22

E-mail : prenota.amicigor@libero.it

2

