
  
 

dal 8 al 27 ottobre 

SANTO PIACERE  

Dio è contento quando godo 

di GIOVANNI SCIFONI 

con GIOVANNI SCIFONI 

regia di VINCENZO INCENZO 

Produzione OTI – Officine del Teatro Italiano 

Dopo il grande successo della passata 
stagione che ha visto tutto esaurito il 
Brancaccino, la Sala Umberto e il Teatro 
Brancaccio, torna Giovanni Scifoni. 
 
Non c’è sesso senza amore è solo il riff di una 
canzone o una verità assoluta? 
Come la mettiamo con il VI Comandamento? 
Tutti dobbiamo fare i conti con la nostra carne 
e troppo spesso i conti non tornano. 
 
In un flusso di coscienza tempestoso e irresistibile, alto e comico al contempo, Scifoni fa rimbalzare Papi e 
martiri, santi e filosofi, scimmioni primitivi e cardinali futuribili, anni ’80 e Medioevo, dribblando continuamente 
la tentazione di un meraviglioso corpo femminile che incombe sulla scena a intervalli regolari per saggiare 
l’effettiva disintossicazione da sesso del pubblico. 
Liberandosi di pregiudizi, luoghi comuni e vestiti, Scifoni ci trascina seminudo a riva con l’ultimo 
sorprendente quadro, che sembra mettere finalmente d’accordo Piacere e Santità: un ballo lento degli affetti 
e dei ricordi che ci farà uscire, dopo tante risate, con le lacrime della commozione. 
 
 
Tessere Cral al botteghino e Convenzioni singole al 10% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORARIO SPETTACOLI: DAL MARTEDÌ AL VENERDÌ ORE 21.00 –MERCOLEDì 23 OTTOBRE ORE 17.00 - SABATO ore 17.00 e ore 

21.00  - DOMENICA ORE 17.00 

È POSSIBILE EFFETTUARE LA PRENOTAZIONE TRAMITE L’UFFICIO PROMOZIONE AI SEGUENTI 

RECAPITI:  0687606075 OPPURE A promozioni@salaumberto.com (da lun a ven 9.00/18.00) 

 dal martedì al 
venerdì per 

tessere Cral al 
botteghino 

Prezzo Intero 

Poltronissima €25,00 € 28,00 

Poltrona  € 22,50 € 25,00 

I balconata € 19,00 € 21,00 

II balconata  € 15,00 € 17,00 

   
 
Tramite Referenti Cral o Gruppi minimo 10 persone  

 Dal martedì al 
giovedì 

Il venerdì Il sabato e 
domenica 

 

Poltronissima € 20,00 € 25,00 € 28,00  

Poltrona  € 17,50 € 22,50 € 25,00  

I balconata € 15,00 € 19,00 € 21,00  

II balconata  € 12,00 € 17,00 € 17,00  

mailto:promozioni@salaumberto.com

