
 

 
 

 

DAL 8 AL 19 MAGGIO 2019 
 

LE REGOLE  
PER VIVERE 

 

con 
Elisa Di Eusanio, Alessia Giuliani,  

Alberto Giusta, Davide Lorino, Orietta 
Notari, Aldo Ottobrino 

 
di Sam Holcroft 

 
regia ANTONIO ZAVATTERI 

traduzione FAUSTO PARAVIDINO 
 

Dopo il grande successo di Le Prenom la stessa compagnia torna a teatro con una delle commedie più 
clamorosamente comiche andate in scena al National Theatre di Londra negli ultimi anni! 
Ognuno crea le proprie regole per vivere. Ma cosa succede quando una grande famiglia si riunisce per la 
cena di Natale ed ognuno segue rigidamente queste regole? 
Il giorno di Natale non sarà mai più lo stesso, mentre l’alcool scorre a fiumi e i tradizionali giochi da tavola 
diventano sempre più competitivi, crescono i risentimenti della famiglia e le relazioni esplodono. 
Il disastro è assicurato….come pure il divertimento per gli spettatori. 
 
 L’autrice / scienziata Sam Holcroft riesce a costruire una impressionante e originale macchina teatrale: 
mette noi spettatori in una condizione di gioco attivo comunicandoci, con scritte e cartelli, determinate 
caratteristiche dei personaggi legate a tic e nevrosi che li determinano.  
Una sorta di dissezione dei comportamenti e delle relazioni, che produce un’architettura comica di incredibile 
efficacia. 
Una festa consueta che pian piano diventa una disastrosa giornata particolare.  Antonio Zavatteri 
 

PROMOZIONE SPECIALE PER LE REPLICHE DEL 9/5, 14/5, 15/5, 16/5 ORE 21:00!* 
   

 

Venerdì, sabato ore 
21:00 e domenica ore 

17:00 
Gio 9/5, Mar 14/5, Mer 15/5, Gio 16/5  

ore 21:00 

 INTERO GRUPPI 
min10 pax 

 

INTERO *PROMO 

POLTRONISSIMA € 35,00 € 30,00 € 33,00 € 26,00 

POLTRONA € 28,00 € 25,00 € 26,00 € 20,00 

I GALLERIA € 24,00 € 19,00 € 22,00 € 16,00 

I GALLERIA B € 20,00 € 16,00 €18,00 € 13,00 

II GALLERIA € 19,00 € 14,00 € 17,00 € 11,00 
 

Riduzioni valide previa disponibilità delle riduzioni stesse 
Ufficio promozione: Francesca Stinga – Chiara De Lisa tel. 06.88816460 

Lunedì-venerdì 10-13 | 15-18 
Email: promozione@ambrajovinelli.org - infostudenti@ambrajovinelli.org  

 www.ambrajovinelli.org 


