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SPECIALE CRAL  
PROSA 2017-2018 

 

TEATRO SAN BABILA 
Corso Venezia 2/A - Milano - Tel. 02 798010  
gruppi@teatrosanbabilamilano.it - www.teatrosanbabilamilano.it 
 
PARCHEGGIO CONVENZIONATO PIAZZA MEDA BEST IN PARKING  
Piazza Meda, 2/A  
Tariffa forfait di € 5,00 
nella fascia serale dalle 19.30 alla 1 ed in quella pomeridiana dalle 14.30 alle 19.30 
 
SPETTACOLI PROSA 
MARTEDÌ-GIOVEDÌ-VENERDÌ-SABATO ore 20.30 
MERCOLEDÌ-SABATO-DOMENICA ore 15.30 
 
ABBONAMENTI PROSA TURNO FISSO A 10 SPETTACOLI 
CRAL euro 180 anziché euro 220 
CRAL Mercoledì ore 15.30 euro 150 anziché euro 160 
CRAL Sabato ore 15.30 euro 170 anziché euro 220 
Under 30 euro 160 
Studenti euro 100 
 
ABBONAMENTO PROSA TURNO LIBERO A 10 SPETTACOLI 
Libero CRAL euro 180 anziché euro 220 
Libero CRAL Mercoledì ore 15.30 euro 150 anziché euro 160 
Libero CRAL Sabato ore 15.30 euro 170 anziché euro 220 
Libero Under 30 euro 160 
Libero Studenti euro 100 
 
BIGLIETTI PROSA 
Biglietto CRAL euro 20 anziché euro 25* 
Open CRAL euro 25 anziché euro 28* 
Open CRAL Over 65 euro 23 anziché euro 26* 
Biglietto CRAL Mercoledì ore 15.30 euro 18 anziché euro 20* 
Biglietto Under 30 euro 18* 
Biglietto Studenti euro 12* 
* compresa prevendita 
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STAGIONE DI PROSA 2017-2018 
 

14 - 19  novembre 
ROBERTO ALPI   LAURA LATTUADA   
AGNESE NANO  ISABEL RUSSINOVA    

IL SEDUTTORE 
di Diego Fabbri   

regia Alessio Pizzech 
 

28 novembre - 3 dicembre 
PIPPO FRANCO    

GEGIA ANTONACI    
GIACOMO BATTAGLIA   GIGI MISEFERI 

BRANCALEONE  
E LA SUA ARMATA 

testo e regia Pippo Franco 
 

12 - 17 dicembre 
SAVERIO MARCONI  ENZO CASERTANO    

FABIO AVARO   MARIA LAURIA 

REFUSI 
di Roberta Skerl    

regia Vanessa Gasbarri 
 

16 - 21 gennaio 
COMPAGNIA TEATRO SAN BABILA 
GIGI SAMMARCHI   MARCO VACCARI  

CINZIA SPANÒ   VERA CASTAGNA  
GLORIA ANSELMI 

TOCCATA E FUGA 
di Derek Benfield    

regia Marco Vaccari 
 

30 gennaio - 4 febbraio 
BARBARA DE ROSSI   

FRANCESCO BRANCHETTI 

IL BACIO 
di Ger Thijs   

regia Francesco Branchetti 
 

20 - 25 febbraio 
MICHELA ANDREOZZI  JONIS BASCIR 

GABRIELE PIGNOTTA 
PIETRO GENUARDI   SILVANA BOSI 

OSTAGGI 
testo e regia Angelo Longoni 

 
6 - 11 marzo 

PAOLA GASSMAN    
MIRELLA MAZZERANGHI    

PAOLA TIZIANA CRUCIANI 

TUTTE A CASA 
La guerra delle donne 
di G. Badalucco e F. De Angelis    

regia Vanessa Gasbarri 
 

20 - 25 marzo 
ANTONIO GROSSO 

MINCHIA SIGNOR TENENTE 
di Antonio Grosso    
regia Nicola Pistoia 

 
10 - 15 aprile 

PATRIZIA PELLEGRINO   
STEFANO MASCIARELLI 

UNA MOGLIE DA RUBARE 
di Iaia Fiastri    

regia Diego Ruiz 
 

8 - 13 maggio 
ROSSANA CARRETTO    
MARCELLO MOCCHI    
ALFREDO COLINA 

OMICIDI IN PAUSA PRANZO 
da Viola Veloce    

regia Paola Galassi 
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14 - 19  novembre 
ROBERTO ALPI  LAURA LATTUADA    
AGNESE NANO  ISABEL RUSSINOVA    

IL SEDUTTORE 
di Diego Fabbri   
regia Alessio Pizzech 

 

Eugenio gestisce un’agenzia di viaggi ed è sposato con Norma ma intrattiene due relazioni extraconiugali: la prima 
con Wilma, la seconda con Alina, segretaria presso l’agenzia. Tre donne, tre luoghi e tre modi di vivere una relazione 
sentimentale totalmente differenti. Norma è alla ricerca di un amore fedele, ma insegue qualcosa che ormai è finito; 
Wilma è impegnata in una guerra costante e radicale con Eugenio in cui carne e sensualità diventano privilegiato 
campo di battaglia; infine Alina, proiettata in un sogno di fuga dalla realtà, in un gioco di emozioni eccitante e 
leggero. La storia di Eugenio “il seduttore” è legata, seppure indirettamente, alla perdita del figlio avuto da Norma. 
Egli promette a ognuna amore sincero e viaggi lontani in geografie a dir poco immaginarie. Con perfido cinismo fa in 
modo che le tre donne si incontrino in un Caffè, imbastendo un gioco rocambolesco di equivoci e situazioni 
tragicomiche.  

 
 

28 novembre - 3 dicembre 
PIPPO FRANCO    
GEGIA ANTONACI   GIACOMO BATTAGLIA   GIGI MISEFERI 
BRANCALEONE E LA SUA ARMATA 
testo e regia Pippo Franco 

 

Brancaleone, di ritorno dalla Terra Santa, dove ha combattuto quella che lui definisce la sua ultima battaglia, chiede 
ospitalità ad un clerico eremita, uomo colto ed esperto cerusico al servizio del Vescovo di Trani. 
Brancaleone, pur non avendo mai perso il suo senso dell’ironia con cui affronta la sua esasperata esistenza, è in preda 
ad una crisi suicida: nella sua ultima battaglia si è finto morto per non essere ucciso dai Saraceni ed ora vuole espiare 
la sua colpa ingerendo un veleno che pretende da Colombello. Il clerico, che a sua volta si identifica nell’allegrezza, sa 
che il cavaliere è in realtà posseduto dai demoni e gli da una purga facendogli credere che sia cicuta. 
Una volta tornato in sé a Brancaleone viene offerta dal Vescovo la possibilità di formare un’armata e di conquistare il 
Castello di Bellafonte caduto in mano ai saraceni. Il cavaliere accetta subito l’incarico e insieme allo stesso 
Colombello e ad un lebbroso che si è unito a loro parte per la paradossale impresa. 
 

 

 
12 - 17 dicembre 
SAVERIO MARCONI   ENZO CASERTANO     
FABIO AVARO   MARIA LAURIA 

REFUSI 
di Roberta Skerl    
regia Vanessa Gasbarri

 

I refusi sono gli errori di stampa e sono l’ossessione di Rodolfo Marra che nella vita faceva il correttore di bozze. 
Anche ora che non lo è più, gli strafalcioni che continuamente vede sui libri e i giornali costituiscono per lui una 
ragione di angoscia e tormento. Ma in un momento di grave depressione, non sono più solo gli errori di stampa ad 
agitarlo. Bensì tutti gli svarioni, le incongruenze, le scorrettezze e insensatezze di questo folle mondo. Il giorno in cui 
due inconsapevoli tecnici dei citofoni suonano a casa sua per cambiargli l’impianto, Rodolfo perde la testa. 
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16 - 21 gennaio 
COMPAGNIA TEATRO SAN BABILA 
GIGI SAMMARCHI   MARCO VACCARI CINZIA SPANÒ   
VERA CASTAGNA  GLORIA ANSELMI 

TOCCATA E FUGA 
di Derek Benfield    
regia Marco Vaccari

 

Uno spettacolo tutto da scoprire che vi coinvolgerà dall’inizio alla fine, intrighi amorosi, matrimoni, tradimenti e  
tanto altro. 
I sussulti del matrimonio, i tradimenti, gli intrighi amorosi, gli appuntamenti furtivi, le scappatelle, gli equivoci 
imbarazzanti. Una moglie sollecita il marito a fare esercizio fisico.  L’ uomo accetta ben volentieri ma, in realtà, il 
tempo ufficialmente passato a correre nel parco lo trascorre in compagnia dell’amante nell’appartamento di un amico 
compiacente. Quest’ultimo è ben lieto di rendersi disponibile perché a sua volta se la fa con la moglie di lui a costo di 
folli corse in bicicletta. La situazione però, precipita quando la consorte dell’amico torna improvvisamente a casa. 
 

 

 
30 gennaio - 4 febbraio 
BARBARA DE ROSSI   
FRANCESCO BRANCHETTI 

IL BACIO 
di Ger Thijs   
regia Francesco Branchetti 

 

Un testo straordinariamente e profondamente intriso di umanità.  È la storia di un incontro tra un uomo e una donna; 
una panchina, un bosco, dei sentieri, due vite segnate dall’infelicità, forse dalla paura ma che, in una sorta di magica 
“terra di mezzo”, arrivano a sfiorarsi, a toccarsi. Una donna che va alla ricerca del suo destino, un uomo che fa i conti 
con i suoi fallimenti e con la sua storia. In un paesaggio che evoca talvolta le stazioni di una Via Crucis dell’anima, tra 
i due nasce un sentimento magico, dove hanno spazio la leggerezza e il candore, la fragilità di due anime che fanno i 
conti con la propria vita e tutto sfocia in un sentimento struggente condiviso. L’amore è dietro l’angolo e i fantasmi e 
le paure a tratti si dileguano, per lasciare spazio ad un sogno vissuto in un’atmosfera magica a tratti apparentemente 
irreale.  Si tratta di una magica, meravigliosa esplorazione del cuore umano. 

 

 
 
20 - 25 febbraio 
MICHELA ANDREOZZI  JONIS BASCIR GABRIELE PIGNOTTA 
PIETRO GENUARDI   SILVANA BOSI   
OSTAGGI 
testo e regia Angelo Longoni 

 

Una storia cruda e divertente, una metafora delle disuguaglianze sociali, economiche e razziali, un apologo sulla 
profonda crisi che ormai stiamo vivendo da anni.  
Un uomo, che ha appena rapinato un modesto istituto bancario, tiene in ostaggio, in una panetteria, quattro persone 
dopo essere riuscito a fuggire a un inseguimento della polizia. L’uomo inizia una tormentata trattativa con le forze 
dell’ordine, in un progressivo batti e ribatti di proposte e controproposte.  La situazione è resa difficoltosa e 
comicamente bizzarra dalla tipologia degli ostaggi che casualmente si trovavano nel negozio al momento 
dell’irruzione. 
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6 - 11 marzo 
PAOLA GASSMAN   
MIRELLA MAZZERANGHI  PAOLA TIZIANA CRUCIANI 
CLAUDIA CAMPAGNOLA   GIULIA RUPI 

TUTTE A CASA 
La guerra delle donne 
di G. Badalucco e F. De Angelis    
regia Vanessa Gasbarri 

 

Infuria la Grande Guerra e l’Italia è impegnata nel terribile conflitto che miete vite, giovani e meno giovani, dalle 
trincee del Carso ai picchi delle Dolomiti. 
Mentre gli uomini sono al fronte, le donne si prodigano nel loro storico ruolo di madri e di mogli… e non solo. 
Margherita, una ricca signora dell’alta borghesia milanese il cui marito imprenditore è stato preso prigioniero dagli 
austriaci, decide di imbarcarsi nella difficile avventura di tenere in piedi l’azienda di famiglia, produttrice di autocarri. 
All’inizio si tuffa nell’impresa con la leggerezza con cui frequenta i salotti dell’alta società ma andando avanti si 
ritrova a sfidare l’ostilità di un mondo prettamente maschile in cui tutti le sono contro: i colleghi, i politici, la stampa e 
persino i sindacati. 
Nella sua avventura Margherita è supportata, ma anche spesso osteggiata, da altre quattro donne, tutte diverse da lei e 
fra di loro, sotto ogni punto di vista: carattere, classe sociale ed idee politiche. 
 

 

20 - 25 marzo 
ANTONIO GROSSO 
GASPARE DI STEFANO   ALESSANDRA FALANGA   
FRANCESCO NANNARELLI   ANTONELLO PASCALE   
FRANCESCO STELLA  ARIELE VINCENTI   NATALE RUSSO 

MINCHIA SIGNOR TENENTE 
di Antonio Grosso    
regia Nicola Pistoia 

 

Sicilia 1992, in un piccolo paesino dell’isola c’è una caserma dei carabinieri, posta sul cucuzzolo di una montagna. I 
nostri militari, ognuno proveniente da una diversa regione italiana, affrontano la quotidianità del paesino, dove la cosa 
che turba di più la gente del posto è il ladro di galline: una volpe! Tra sfottò e paradossi, un matto che denuncia 
continuamente cose impossibili e situazioni personali (uno dei militari è fidanzato con una ragazza del posto, e la 
legge lo vieta!), i ragazzi si sentono parte di una famiglia, un’unica famiglia. L’arrivo di un tenente destabilizzerà 
l’unione dei 5 carabinieri. Cinque carabinieri, un tenente e la mafia che li circonda… questa potrebbe sembrare la 
classica storia del cattivo e dei buoni in cui il bene vince sempre… invece no… Lo spettacolo rappresenta quell’Italia 
che tante volte ci ha fatto soffrire, ridere, piangere e sperare… E’ l’incontro fra l’Italia che c’è e l’Italia che avremmo 
voluto avere. 
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10 - 15 aprile 
PATRIZIA PELLEGRINO    
STEFANO MASCIARELLI  LUIGI TANI 

UNA MOGLIE DA RUBARE 
di Iaia Fiastri    
regia Diego Ruiz

 
Un maldestro uomo d’affari in seria difficoltà economica e in crisi matrimoniale, decide di rapire la moglie del suo 
potente avversario e chiedere un riscatto, ma la donna si rivela tutt’altro che arrendevole. Maldestro e impacciato tenta 
di salvare la sua faccia e il suo matrimonio. 
Dopo i primi impacciati tentativi, il piano risulta inesorabilmente fallimentare anche perché dall’altra parte non c’è 
nessuna intenzione di pagare. In poco tempo i ruoli di vittima e carnefice si confondono, anzi si stravolgono 
definitivamente: i due diventano complici, dei veri e propri “compagni di disavventura” e architettano un’arguta 
strategia per ottenere i soldi per lui e una prova d’amore per lei. Due personaggi buffi e teneri, carichi di umanità in 
un’avventura che cambierà per sempre le loro vite. 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
8 - 13 maggio 
ROSSANA CARRETTO    
MARCELLO MOCCHI   ALFREDO COLINA 

OMICIDI IN PAUSA PRANZO 
da Viola Veloce    
regia Paola Galassi 

Francesca Zanardelli è un’impiegata di una grande azienda: dopo la pausa pranzo trova sotto la scrivania il cadavere 
della Sereni, la sua insopportabile collega. L’indagine è affidata all’Ispettore Lattanzi, un “anti-commissario 
Montalbano” che dopo lunghi interrogatori, scrupolose analisi della scena del crimine e rilevamento d’impronte… 
brancola nel buio! Nell’azienda, intanto, la paura è tanta e i trecento impiegati incominciano persino a sospettarsi a 
vicenda: forse uno di loro è il killer. 


