
dal 2 al 12 maggio 

ALT ACADEMY PRODUZIONI 
presenta 

SpettAttori 
di Michael Frayn 

regia Pino Strabioli 
con Pino Strabioli, Orsetta De Rossi, Luca Ferrini  

 
e con Alessandra Ferro, Alberto Melone, Lucia Tamborrino, Luca Staiano, 

Chiara Vinci, Stefano La Cava, Andrea Verticchio, Chiara Ricci 
aiuto regìa Davide Sapienza              assistente alla regìa  Dario Pastorino 

scene Barbara Ferrini       costumi Zena Diamantakos   
disegno luci Alessandro Turella 

produzione ALT ACADEMY 
 

Dopo 20 anni torna al Teatro Vittoria di Roma SpettAttori di Mychael 
Frayn, uno degli esempi più incisivi di Teatro nel Teatro.  
Se in “Rumori fuori scena”, Frayn aveva mostrato al pubblico ciò che mai dovrebbe essere mostrato in un 
teatro, cioè tutto l’intricatissimo “dietro le quinte”, in SpettAttori il palco diventa una seconda platea; e così, 
gli spettatori entrano in sala e si ritrovano di fronte altri spettatori che li guardano prendere posto. Il sipario 
si alza e sono gli stessi SpettAttori a dare voce ai pensieri degli spettatori. Giocando con i caratteri, 
SpettAttori garantisce divertimento e riflessione al tempo stesso, grazie ad un testo geniale ed incisivo, che 
fa del “comune” il perno della sua esilarante comicità.  
 

Dal 2 al 12 maggio 2019 ore 21.00   (domenica ore 17.30, martedì 7 ore 20.00, mercoledì 8 ore 17.00) 

 
 

TEATRO VITTORIA / ATTORI & TECNICI _ Piazza S. Maria Liberatrice 10, 00153 Roma (Testaccio)  
Come arrivare: Metro: Piramide; Bus: 170, 781, 83, 3  
 
Costo biglietti intero platea 28, intero galleria 22 (compresi 3 euro di prevendita)  

Ridotti in convenzione (compresi i 3 euro di prevendita; tutti i giorni, incluso il weekend):  

_ 21 euro (platea) e 18 euro (galleria) validi per gli spettatori singoli, in coppia e per i gruppi fino a 4 persone 

_ 19 euro (platea) e 14 euro (galleria) validi per mini gruppi da 5 a 10 persone 

_ 15 euro (platea) validi per i gruppi dalle 11 persone in su Per godere delle riduzioni telefonare al n. 

392/5604871 (lun - ven ore 10 - 18) o inviare una mail a promozione@teatrovittoria.it 

 

 


