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L’unico Teatro comico di tradizione romana 
STAGIONE TEATRALE 2022/2023 

 
SPETTACOLI IN ABBONAMENTO 

 
“SA SA PROVA” 

 “L’UOMO IDEALE” 
“DADO A TUTTO TONDO” 
 “NOZZE DI COCCIO 3.0” 

 “BOEING BOEING” 
“IL MALATO IMMAGINARIO” 

“IL PADEL NOSTRO” 

 

SPETTACOLI FUORI ABBONAMENTO 
 

“MAGICOMIO DI PROFESSIONE” 
 “ERAVAMO LA III C” 

 
 

EVENTO CAPODANNO 2023  
PABLO &PEDRO 

in 

“PABLO&PEDRO SHOW” 

 



“SA SA...PROVA” 
 

 
Dal 2 al 27 Novembre 

con Pablo&Pedro 
Regia di Fabrizio Nardi 

 

 

Pablo e Pedro tornano in scena, stavolta con uno spettacolo spumeggiante e dai ritmi 

concisi: Sa, sa… prova! già dal titolo svela la propria natura poco istituzionale, come fosse 

non uno show già confezionato ma un work in progress. E, in effetti, il pubblico si troverà 

davanti il duo che passerà senza soluzione di continuità da una scena all’altra, in un match 

di improvvisazione e fantasia, mettendo alla prova le proprie capacità attoriali e comiche e 

trovandosi in situazioni sempre nuove e diverse, come in un gioco di scatole cinesi. 

Il tempo correrà veloce insieme alle loro gag, in una gara senza un vincitore né un vinto, ma 

con alla fine una misteriosa presenza a sancire 

l’importanza e il valore, incommensurabili, di una sana risata 



“L’UOMO IDEALE” 

 
 

Dal 30 Novembre al 11 Dicembre 
con Simone Montedoro, Toni Fornari 
Emanuela Fresi e Noemi Sferlazza 

Regia di Toni FORNARI 
Nelle favole del passato le principesse avevano il loro principe azzurro. I tempi cambiano 

ma la ricerca dell’Uomo Ideale non è affatto cambiata. Giada e Lollo sono soci in affari e 

vivono insieme in una bella casa-ufficio. Hanno un’azienda di moda e la loro griffe è molto 

conosciuta in Italia ma non riesce a diffondersi all’estero.  Giada non riesce a trovare la sua 

anima gemella o qualcuno che si avvicini alla sua idea dell’Uomo Ideale, Lollo invece, 

omosessuale e sigle incallito, cerca di dissuaderla in tutti i modi dal cercare una storia seria 

poiché la sua convinzione è che l’amore non esista, che è un’invenzione poetica, e che la 

liberà è decisamente più stimolante. Giada non concorda e in questo è sostenuta anche dalla 

verace e ruspante “donna delle pulizie” Ida, che ama sentirsi chiamare colf, e sarà di Ida 

stessa l’idea di mettere un annuncio sul giornale per affittare una stanza nel loro loft con lo 

scopo di selezionare possibili candidati del cuore.Ed è così che sulla scena piomba 

Damiano: bello, affascinante, cortese, divertente, insomma pare proprio lui L’Uomo. Ma a 

perdere la testa per lui non è soltanto Giada ma inaspettatamente anche Lollo. Si scatena 

così una competizione tra i due che porterà a risultati sorprendenti. Su di loro vigila sempre 

Ida, che ha capito tutto fin dall’inizio…Divertimento, emozioni e colpi di scena in una 

commedia brillante che affronta il tema della solitudine, dell’amore e dell’amicizia. 

L’Uomo Ideale insomma racconta l’amore attraverso diversi punti di vista. 
 



“DADO A TUTTO TONDO” 
 

 
 

Dal 11 al 29 Gennaio 
con DADO 

 
Essere un uomo a tutto tondo riuscendo a mettere a nudo anche i lati nascosti è una vera sfida per 

chiunque. 

In un’epoca in cui viviamo la religione della facciata, un attore che sceglie di mostrarsi a 360 gradi è 

un esibizionista delle emozioni. Infatti, lo spettacolo di Dado è una grande vetrina di emozioni 

comiche. 

La versatilità che ha sempre contraddistinto l’artista che si alterna tra monologhi canzoni e 

personaggi, sarà protagonista anche questa volta, ma con una nuova forma di linguaggio: La stand 

up.Infatti la grande novità di questo nuovo spettacolo è l’inserimento di brani scritti appositamente 

per esibirsi in locali di stand up . 

Dado ha girato l’Italia cimentandosi con dei testi nuovi per testare di fronte ad un pubblico 

giovanissimo che ama la stand up per ufficializzare una sfida mai banale: 

“Se dovessi cominciare oggi la mia carriera di comico, sarei capace di conquistare il pubblico 

giovane?” 

La risposta è arrivata piano piano con i suoi autori: 

Emiliano Luccisano 

Massimiliano Elia 

Niccolò Innocenzi 

Gianluca Giugliarelli 

Alessio Tagliento 

Gianni quinto 

riuscendo a confezionare un testo nuovo pieno di novità dirette ad un pubblico trasversale i giovani e 

gli ex giovani ricordando che chi frequenta il teatro è un uomo che non invecchierà mai.In scena ci 

sarà sul palco un Ledwal di 3 metri per 2 a rappresentare uno smartphone gigante con il quale l’attore 

interagisce 



 

SPECIALE CAPODANNO 2023 
PABLO E PEDRO SHOW 

 
 

 
 

 
31 DICEMBRE ORE 20 e ORE 23 

con Pablo e Pedro 
 

Ci prepariamo all’arrivo del nuovo anno con il duo più comico del panorama italiano, 

allieteranno la serata di Capodanno con uno show tutto da ridere riprendendo i loro 

pezzi più famosi e moltissimi nuovi. 

Il primo spettacolo inizierà alle ore 20 e terminerà verso le 22 con un brindisi per 

l’arrivo del nuovo anno insieme alla compagnia. 

Il secondo spettacolo inizierà alle ore 23 con intervallo a 00.00 per brindare al nuovo 

anno insieme ai nostri attori, lo spettacolo riprenderà il secondo atto dopo la 

mezzanotte e terminerà verso l’1. 

 

 

 

 
 
 



 

“NOZZE DI COCCIO 3.0” 
 

 
 

Dal 1 Febbraio al 12 Marzo 
con Pablo e Pedro,  

Angela D’Onofrio e Marco Todisco 
Regia di Fabrizio NARDI 

 
In arrivo l'attesissimo sequel di Nozze di coccio 2.0! 

A breve tutti i dettagli! 
 

 
 
 

 

 



“BOEING BOEING” 
 

 
 

dal 15 Marzo al 2 Aprile 
con Matteo Vacca, Marco Fiorini, Claudia Ferri, 

Ramona Gargano, Elisa Pazi e Martina Zuccarello 

Regia di Matteo VACCA 
Simone è un impenitente donnaiolo che vive a Roma ed ha escogitato un sistema infallibile per 

vivere con le sue tre fidanzate: Valeria, Federica e Jacqueline (tutte e tre hostess di tre compagnie 

aeree diverse). Tutto procede perfettamente grazie ad un collaudato sincronismo: all’arrivo della 

prima, la seconda è in partenza, mentre la terza è solo di passaggio. Ad aiutarlo ad affrontare con 

successo questo menage a quattro, c’è Olga, la sua fidata donna delle pulizie ucraina, pronta a 

cambiare foto e oggetti e ad organizzare menù diversi a seconda di chi tra le tre fidanzate si 

fermerà. 

Ma gli imprevisti sono dietro l’angolo: prima l’arrivo inaspettato di Roberto, un vecchio amico di 

Simone, un tipo sprovveduto e sognatore, che viene coinvolto-travolto dalla vita amorosa 

dell’amico; poi il concentrarsi nello stesso giorno di avvenimenti imprevisti come lo sciopero 

all’aeroporto di Fiumicino, i problemi tecnici al Boeing in partenza per Sidney ed infine il forte 

maltempo sopra i cieli di New York. Tutti questi imprevedibili accadimenti faranno saltare il 

perfetto “calendario romantico” di Simone, dando vita così ad un tourbillon di andirivieni delle tre 

fidanzate che finiranno per travolgere sia il nostro protagonista sia l’amico. Ma fortunatamente il 

vero amore trionfa sempre e così ogni tassello ritornerà magicamente al proprio posto. Forse! Buon 

viaggio 



“IL MALATO IMMAGINARIO” 
 

 
 

 

dal 12 al 23 Aprile 
con PIETRO ROMANO 

e la compagnia di teatro in romanesco 

Regia di Pietro Romano 
 

Argante, interpretato da Pietro Romano, ipocondriaco signore della Roma del 1830, sceglie di 

perseverare nella condizione di malato perenne, rifugiandosi in farmaci e piagnistei di ogni sorta. 

Tuttavia a impedirgli l’ambita quiete sono i turbamenti legati al futuro di sua figlia Angelica, 

l’ambiguità di Belina, moglie in seconde nozze, la presenza originale e invadente della fedelissima 

serva Tonina, e le premure invadenti del fratello Beraldo. 

Tutto, nondimeno, è nelle mani del Dottor Purgone, che nessuno sa se riuscirà mai a guarire “il 

malato”, ma certamente ne riduce impietosamente il patrimonio. Argante, però, non ha altri interessi 

che i propri falsi malanni, tanto da adoperarsi per il matrimonio di sua figlia con Tommaso Purgone, 

figlio del dottore, ridicolo e patetico studente in medicina. 

Nel cuore di Angelica, invece, non c’è posto che per Cleante, giovane innamorato, che, grazie agli 

stratagemmi di Tonina, riuscirà a sposarla, nonostante non abbia studiato da medico. Intenso è il 

monologo finale di Argante in cui sono attaccati i rapporti umani dettati dalla convenienza e la 

professionalità alquanto discutibile dei dottori: solo di fronte alla morte, catartica, si conosce la vera 

natura di chi ci circonda e ci si può davvero guardare allo specchio, capendo (come nel caso di 

Argante) in quale miseria incosciente si è precipitati. 
 

 



 

“IL PADEL NOSTRO” 
 

 
 

 

dal 3 al 14 Maggio 
con Roberta Mastromichele, Danilo De Santis, 

Alberto Tordi, Giulia Todaro 

Regia di Danilo De Santis 
 

Tutta la vita di Luna è stata pianificata al fine di realizzare il suo grande sogno: 

diventare la più forte tennista del mondo. Ma il sogno di Luna racchiude in sé i 

frammenti dei fallimenti e delle delusioni di suo padre Giulio e del suo allenatore 

Armando, amici da una vita e tennisti professionisti mancati. 

Ma Luna, nonostante l’imminente successo, non è felice. Non si sente compresa da 

sua madre Mara, che la tratta come se fosse ancora una bambina, né da suo padre 

che sembra essere ossessionato dal desiderio di successo di sua figlia. 

Una commedia esilarante che mette in risalto la compulsiva tendenza di molti 

genitori a “utilizzare” i propri figli come ultima spiaggia per realizzare i propri sogni 

infranti. 

“La vita, come il padel, è questione di tempi. Se arrivi in tempo sulla palla, questa 

approda facilmente nell’altra metà campo, ma se sei in ritardo tutti i tuoi sogni si 

incaglieranno in una semplice rete” 

 



SPETTACOLI FUORI ABBONAMENTO 

 
“MAGICOMIO DI PROFESSIONE” 

 
 

dal 4 al 8 Gennaio 
con Francesco Scimemi e Francesco Frattarelli 

Regia di Scimemi – Frattarelli 
 

E’ uno spettacolo di magia folle, divertente pieno di risate, stupore e suspense. È l’unione di due 

mondi diversi della magia: l’arte della magia comica di Francesco Scimemi, artista eclettico che da 

oltre 30 anni gira l’Italia con il suo “Magicomio” e, la magia brillante e ricca di pathos di Francesco 

Frattarelli, protagonista dello spettacolo “Professione mago”. 

“Professione Magicomio” è uno spettacolo che mette in scena, e per certi versi dissacra, in chiave 

moderna, tutte le sfaccettature della magia: grandi illusioni, mentalismo, magia generale, esibizioni 

di estremo pathos fino a dei numeri in cui si ride a crepapelle. 



 
“ERAVAMO LA TERZA C” 

 
 

 
dal 17 al 21 Maggio 2023 

 
Commedia con  

Pierre Bresolin, Antonella Arduini, 
Marina Vitolo, Antonio Coppola e  

Valeria Palmacci 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PREZZI ABBONAMENTI 2022/2023 a 7 SPETTACOLI: 
-INFRASETTIMANALE (valido il merc- giov- sab.pom):  
CRAL € 90 
-LIBERO (valido tutti i giorni): 
CRAL € 110 
 
PREZZI BIGLIETTI - SPETTACOLI IN ABBONAMENTO: 
Mercoledì- Giovedì ore 21 Ridotto cral € 19 anziché € 25 
Venerdì -Sabato ore 17.00 e 21-Dom h 17.00 Ridotto cral € 21 anziché 
€27 
Spettacoli di Pablo&Pedro 
Mercoledì- Giovedì ore 21 Ridotto cral € 21 anziché € 25 
Venerdì -Sabato ore 17.00 e 21-Dom h 17. Ridotto cral € 23 anziché 
€27 
 
PREZZI BIGLIETTI - SPETTACOLI FUORI ABBONAMENTO  
Mercoledì- Giovedì - Venerdì - Sabato ore 21, Domenica ore 17.00  
Ridotto cral  € 12 anzichè € 18 
 
 
PREZZI CAPODANNO 2023 
PREZZO UNICO 
SPETTACOLO ore 20 € 55 
SPETTACOLO ore 23 € 70 
 
Orario botteghino prenotazioni: 
Dal lunedì al venerdi dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 19 
 
 
Per effettuare le prenotazioni è sufficiente chiamare il botteghino allo 

068411827 oppure mandare un messaggio whatsapp al 3461859204 

facendo riferimento alla convenzione in essere. 

 

 
 
 


