
 

dal 28 febbraio al 5 marzo 2023  

 
DANILO NIGRELLI | IRENE IVALDI 

 FESTEN 
IL GIOCO DELLA VERITÀ 

CON ROBERTA CALIA | YURI D’AGOSTINO | ELIO D’ALESSANDRO | ROBERTA LANAVE 
BARBARA MAZZI | RAFFAELE MUSELLA | ANGELO TRONCA 

Regia di Marco Lorenzi 
 

 
Festen è un abisso. Quando ho iniziato a lavorare alla trasposizione teatrale del film cult di Thomas 
Vinterberg, ero affascinato dalla potenza delle dinamiche familiari e dall'impertinenza linguistica. 
Festen ci chiama in causa, ci sposta dall’indifferenza in cui pericolosamente rischiamo di scivolare 
ogni giorno di più, soprattutto in un tempo costellato da paure e incertezze come il nostro. 
Festen racconta di una grande famiglia dell’alta borghesia danese, i Klingenfeld, che si riunisce per 
festeggiare il sessantesimo compleanno del patriarca Helge. Alla festa sono presenti anche i tre 
figli: Christian, Michael e Helene. Il momento di svolta sarà il discorso di auguri del figlio maggiore 
Christian che una volta pronunciato cambierà per sempre gli equilibri della famiglia…  L’opera scava 
all’interno dei tabù più scomodi, affrontando la nostra relazione con la figura paterna, la verità, il 
rapporto con il potere e l’autorità imposta. Impossibile non pensare ad Amleto, alla tragedia greca, 
ma anche all’universo favolistico dei Fratelli Grimm. Chi potrebbe mai tentare di rovesciare il mondo 
dei nostri padri? 
 

PREZZI E RIDUZIONI 

 

SETTORE 

 

Ridotto C 
gruppi numerosi  

 

Ridotto B 
gruppi infra 

 

Ridotto A 
singoli e weekend  

 

 Intero 

Poltronissima 21,00 euro 24,00 euro 27,00 euro 30,00 euro 

Poltrona/Balconata  17,50 euro   20,00 euro   22,50 euro  25,00 euro 
 

Il ridotto A (10%) è riservato ai singoli su tutte le date e ai gruppi nel finesettimana (sabato e domenica) che, previa presentazione 
del tesserino o documento simile che attesti l’appartenenza, acquistano direttamente in cassa. Il ridotto B (20%) è riservato  ai 
gruppi di almeno 10 persone per le repliche infrasettimanali. Il Ridotto C (30%) è per i gruppi numerosi che acquistano in date 
specifiche, da concordare con l’Ufficio Promozioni. 

 
INFO E PRENOTAZIONI: promozioni@salaumberto.com 

mailto:promozioni@salaumberto.com

