
 
 
 

 
Daniel invita a cena, contro il consiglio di sua moglie, Patrick, suo migliore amico, e la sua nuova 
partner Emma per la quale ha lasciato la moglie. Emma, giovane e carina, provoca una tempesta 
negli animi dei commensali, scuotendo le loro certezze, risvegliando frustrazione, gelosia e invidia. 
L'originalità di A testa in giù sta nel fatto che il pubblico è testimone dei pensieri dei personaggi 
che parlano in disparte. Grande gioco di attori che svelano con la tecnica del doppio linguaggio 
una verità comica, crudele e meravigliosamente patetica. 
Emilio Solfrizzi è un esilarante Daniel, editore colto e maturo, le cui certezze improvvisamente si 
sgretolano di fronte alla scelta di Patrick, amico di un vita, che decide di abbandonare la moglie per 
mettersi con Emma, giovane aspirante attrice. 
Un avventato e inopportuno invito a cena trasforma l’innocua serata in una sorta di regolamento di 
conti fra gaffe, equivoci e incomprensioni. E Daniel si ritroverà ben presto a mettere interiormente 
in discussione gran parte della propria esistenza. Ma sarà la moglie Isabelle, con le sue brillanti 
doti di saggezza e di acuminata ironia, a salvarlo dal preoccupante precipizio. 
A testa in giù, uno spettacolo originale e sorprendente che non potrà non piacervi, se amate le 
commedie intelligenti." 

 

 
Venerdì, sabato ore 21:00 

e domenica ore 17:00 
Martedì, mercoledì, giovedì ore 21:00 
Sabato 16 e 30 novembre ore 16.30 

 INTERO GRUPPI 
min10 pax 

INTERO RIDOTTO 
CRAL 

GRUPPI  
min10 pax 

POLTRONISSIMA € 35,00 € 30,00 € 33,00 € 27,00 € 26,00 
POLTRONA € 28,00 € 25,00 € 26,00 € 22,00 € 20,00 
I GALLERIA € 24,00 € 19,00 € 22,00 €17,00 € 16,00 

I GALLERIA B € 20,00 € 16,00 €18,00 €14,00 €13,00 
II GALLERIA € 19,00 € 14,00 € 17,00 €12,00 €11,00 

 
Riduzioni valide – previa prenotazione e 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 


