
 

dal 3 al 20 febbraio 2022  

 
TOSCA D’AQUINO | ROCÍO MUÑOZ MORALES 

EMANUELA MUNI | EMY BERGAMO 
MARTINA DIFONTE | GIULIA WEBER 

FIORI D’ACCIAIO 
di Robert Harling 

Regia di MICHELA ANDREOZZI – MASSIMILIANO VADO 

Produzione di Francesco Bellomo per Corte Arcana Isola Trovata 

«Fiori d’acciaio, nella sua versione cinematografica, è uno dei romanzi di formazione che hanno 

accompagnato la mia prima giovinezza, insieme a “Piccole donne”, “Harry ti presento Sally” e “Colazione da 
Tiffany”: storie di donne, grandi figure femminili che crescono, sbagliano, si confrontano, amano, odiano, 
combattono e qualche volta muoiono. Fiori d’acciaio, che vidi in sala poco più che adolescente, è stato il film 

che più di ogni altro mi ha spiegato cosa significhi essere donne e, nonostante ciò, fare fronte comune, ovvero 
la famosa, leggendaria, solidarietà femminile. Che poi, tradotto in azione, significa conservare la propria 
identità, ritagliarsi un ruolo nel mondo, costruirsi uno spazio, intessere delle relazioni o alimentare dei conflitti 
e, malgrado tutto, essere capaci di unirsi. Fiori d’acciaio è per me l’occasione di costruire, con un cast così 
ricco e variegato, una banda di soliste, in grado di suonare insieme ma di battere in volata quando serve; 

disegnare personaggi anche estremi ma capaci di ascoltarsi, o di imparare strada facendo ad accogliersi 
senza snaturarsi.» - Michela Andreozzi 
 

PREZZI E RIDUZIONI 

 
SETTORE 

  

Ridotto  
al 20%* 

 

Ridotto 
al 10% 

 

 Intero 

Poltronissima A  24,00 euro 27,00 euro 30,00 euro 

Poltronissima B   20,00 euro  22,50 euro 25,00 euro 

I° Balc. A/B  16,00 euro 18,00 euro 20,00 euro 

*Queste riduzioni sono valide per gruppi con minimo 10 persone  
La riduzione del 10% è applicabile su tutte le repliche per il singolo che si presenta in botteghino con la tessera dell’Ente convenzionato 

 

Promo Saldi: 20,00 euro posto in platea per le date del 4, 10, 16 e 17 febbraio 2022 
 

INFO E PRENOTAZIONI: promozioni@salaumberto.com 

mailto:promozioni@salaumberto.com

