
 
 

 

Dal 4 al 15 marzo 2020 
 

IL NODO 
 

di Johnna Adams 
 

con  
AMBRA ANGIOLINI 

LUDOVICA MODUGNO 
 

regia 
 

SERENA SINIGAGLIA 

 

Un’aula di una scuola pubblica. È l’ora di ricevimento per una insegnante di una 5° classe elementare. È tesa, ha la testa 

altrove, è in attesa di una telefonata che non arriva mai. Al colloquio si presenta inaspettatamente la madre di un suo 

allievo. Vuole parlarle, ma non sarà un dialogo facile. Suo figlio alcuni giorni prima è stato sospeso, è tornato a casa 

pieno di lividi e lei vuole a tutti i costi capire il perché. È stato vittima di bullismo o forse lui stesso è stato un 

molestatore... forse l’insegnante l’ha trattato con asprezza...   Sciogliere questo nodo, cercare la verità è l’unica possibilità 

a cui aggrapparsi. Perché, come conseguenza del fatto, il figlio ha commesso qualcosa di tremendo, di irreparabile. E 

solo un confronto durissimo tra le due donne potrà dare un senso al dolore, allo smarrimento e al loro reciproco, 

soffocante senso di colpa. 

PREZZI 

 Martedì, mercoledì, giovedì ore 21:00 Sabato ore 16.30 

 INTERO RIDOTTO 
CRAL 

 

POLTRONISSIMA € 33,00 € 27,00  

POLTRONA € 26,00 € 22,00  

I GALLERIA € 22,00 € 17,00  

I GALLERIA B € 18,00 € 14,00  

II GALLERIA € 17,00 € 12,00  

 

PREZZO SPECIALE FAMIGLIE (ADULTI+RAGAZZI under 20) 

 
Venerdì, sabato ore 21:00 

e domenica ore 17:00 

Martedì, mercoledì, giovedì ore 
21:00 

Sabato ore 16.30 

 ADULTI RAGAZZI ADULTI RAGAZZI 

POLTRONISSIMA € 30,00 € 17,00 € 26,00 € 15,00 

POLTRONA € 25,00 € 17,00 € 20,00 € 15,00 

I GALLERIA € 19,00 € 12,00 € 16,00 € 10,00 

I GALLERIA B € 16,00 € 12,00 € 13,00 € 10,00 

II GALLERIA € 14,00 € 12,00 € 11,00 € 10,00 

 

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


