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La Bilancia Produzioni in collaborazione con Pipa presenta

Il test

di Jordi Vallejo, regia di Roberto Ciufoli
con Roberto Ciufoli, Benedicta Boccoli,
Simone Colombari, Sarah Biacchi
Hèctor e Paula, devono affrontare la scelta che
gli propone il vecchio amico Toni, in attesa che li
raggiunga per cena la giovane fidanzata psicologa
di successo. Una decisione apparentemente
semplice: “preferisci centomila euro subito o un
milione fra dieci anni?”
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Goodmood di Nicola Canonico presenta
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Giorgio Montanini
UNDICEXIMO V.M.16
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Partenza in salita

di Gianni Clementi, regia di Marco
Rampoldi e Corrado Tedeschi, con Corrado
Tedeschi e Camilla Tedeschi
Chi, imparando a guidare, non ha mai provato
difficoltà nella partenza in salita? Sincronizzare
il rilascio della frizione e la giusta dose di
accelerazione, non è semplice. Come non lo
è affrontare la “vita” per una ragazza di 18 anni
appena compiuti. Se si aggiungono le incertezze
di un padre Peter Pan, improvvisatosi istruttore di
guida, allora la miscela può diventare esplosiva!

Lo spettacolo, nato nel contesto di un evento
epocale racconta la consapevolezza di un
cambiamento a livello universale. Siamo venuti fuori
realmente per quello che siamo: inconsapevoli,
inadeguati, indifesi. Una delusione come popolo,
una delusione come come individuo. Una resa
incondizionata che non risparmia nessuno e non
contempla eccezioni.
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La Bilancia Produzioni in collaborazione con Next 2020
presenta

Luci (e ombre)
della ribalta

di Jean-Paul Alègre , regia di Leonardo
Buttaroni, con Marco Zordan, Alessandro
Di Somma, Diego Migeni, Yaser Mohamed
Uno spettacolo pieno di humour e giochi
di parole, dove cambiamenti di personalità,
ribaltamenti di significato e bisticci di parole
ci permetteranno, con molta ironia, di ridere
dei teatranti. Sarà una divertente e paradossale
commedia satirica in un’atmosfera allegra, poetica
e demenziale.
La Bilancia Produzioni presenta

Morta zia
la casa è mia

di Gianni Quinto, da un’idea di A. Tirocchi
e M. Paniconi , regia di Marco Simeoli,
con Daniele Derogatis, Valeria Monetti,
Maurizio Paniconi, Alessandro Tirocchi
Quattro nipoti si riuniscono in casa della defunta
zia Olga per organizzare il suo funerale e mettere
le mani sul suo patrimonio… Una commedia che
sdrammatizza la morte e mette in luce quanto, in
questi tempi, un’eredità possa risolvere molto: la
morte paga i debiti!

20
DIC

Daniele Fabbri
FAKEMINISMO V.M.16

Uno spettacolo che parla di donne, viste da
un uomo che vuole cambiare il suo modo di
parlare delle donne. Una riflessione comica
piena di buone intenzioni ma non sappiamo se
perfettamente riuscita, perché un maschio che si
mette in discussione si riempie di insicurezze, che
lo portano a commettere ridicoli errori da maschio.
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Planet Productions in collaborazione con il Festival Teatrale
di Borgio Verezzi presenta
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La Bilancia Produzioni in collaborazione con Next 2019
presenta
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Associazione Multietra Spettacoli e Intrattenimento presenta
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Ti ricordi di me?

da Sam Bobrick, adattamento e regia
di Nicola Pistoia, con Caterina Costantini,
Nicola Pistoia, Loredana Piedimonte, Dino
Spinella
Andrea e Camilla si amano e hanno una vita
felice. Hanno successo nel lavoro, una bella villa
fuori città e due figli grandi e indipendenti. Cosa
si può volere di più? Ma ecco che una mattina,
mentre Camilla è sola a casa suonano alla porta, è
Stefano Lorenzi, un ex compagno dell’Università
con cui Camilla ebbe una storia d’amore.

Ti dedico
una canzone

di Antonio Romano, regia di Antonio
Grosso, con Carlotta Ballarini, Antonello
Pascale, Antonio Romano, Maria Scorza
È a Napoli che Giuseppe, lavorando tra miscele
di vernici e materiale navale, affronta la vita di tutti
i giorni, circondato da un fratello nullafacente,
una vicina di casa pettegola ed una moglie. Sarà
proprio il protagonista, con la fiducia nell’azienda
ad esporsi a una difficile prova di vita.

Una stanza al buio

di Giuseppe Manfridi , regia di Francesco
Branchetti, con Alessia Fabiani e Claudio
Zarlocchi
Uno scapolo viene ucciso nel suo appartamento
che aveva trasformato in una piccola garconnière.
Mentre le indagini proseguono, un uomo e una
donna si incontrano sul luogo del delitto. Davanti
ai loro occhi si presenta una sagoma di gesso.
Lui, introverso, oppresso dalla rabbia e dall’ansia,
scultore e amministratore dello stabile, lei
misteriosa, intrigante e piena di sé.
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Fratelli diversi presenta

Non ci resta
che ridere

scritto e diretto da Antonio Grosso
con Francesca Nunzi, Enzo Casertano,
Giuseppe Cantore, Francesco Procopio
Un trio comico, famoso negli anni ‘90 e separatosi
per una questione d’amore, si ritrova invitato dal
più grande impresario teatrale italiano al debutto
al Gran Teatro di Roma. Dopo varie indecisioni,
contraddizioni e scontri, il trio arriva ad una
decisione: ritorneranno in scena!
La Bilancia Produzioni presenta

Una zitella
da sposare

di Maurizio Paniconi e Alessandro
Tirocchi, regia di Marco Simeoli, con
Valeria Monetti, Alessandro Tirocchi,
Maurizio Paniconi, Daniele Derogatis
Marta, una single 35enne viene iscritta su una app
di incontri dalla madre. All’improvviso incontra
Marco, che le piace subito, ed Enrico, suo vecchio
compagno di classe di cui era innamorata. La
gestione del triangolo, però, le complica la vita.
Chi sceglierà Marta?
La Bilancia Produzioni presenta

Coworking

la vita è precaria

una commedia di Roberto Marafante
con Mirko Corradini, Andrea Deanesi,
Giuliano Comin, Roberta Azzarone
Il coworking è il luogo simbolo della precarietà:
uno spazio requisito alla mafia dove affittare una
scrivania per creare un ufficio. Qui Gianni tenta
di diventare uno scrittore e sempre qui spera di
conquistare Rebecca. La routine quotidiana viene
spesso interrotta dagli inseparabili amici Carlo
e Nicola, che anche loro sperano, tra situazioni
comiche e surreali, di dare una svolta alla loro
vita...
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Altra Scena in collaborazione con Sycamore T Company
presenta

Persone naturali
e strafottenti

di Giuseppe Patroni Griffi, regia di
Giancarlo Nicoletti, con Marisa Laurito,
Guglielmo Poggi, Giancarlo Nicoletti, Livio
Beshir
Quattro solitudini, un appartamento e una notte
di Capodanno a Napoli. Quattro persone naturali
e strafottenti, che, per un gioco del destino,
divideranno la loro solitudine con quella degli
altri, mentre fuori la città saluta il nuovo anno,
fra accese discussioni, recriminazioni, desideri
repressi e liti.
La Bilancia Produzioni in collaborazione con il Festival
Teatrale di Borgio Verezzi presenta

Amore sono
un po’ incinta

una commedia di Marco Cavallaro
con Marco Cavallaro, Sara Valerio,
Guido Goitre e con Antonio Conte
Il calo delle nascite genera paura nella società,
ma mettere al mondo oggi un figlio preoccupa
ancora di più. Che mondo e che futuro lasciamo
ai nostri figli? Un figlio può salvare un amore?
Una commedia che ci fa ridere delle nostre
paure ad affrontare l’ignoto e di come la storia
più vecchia del mondo sia la favola più bella da
raccontare... quella di dare un futuro alla vita.

Le attività sono svolte nel rispetto delle norme sanitarie e di sicurezza previste dai disciplinari anti-Covid.
La programmazione potrà subire variazioni indipendentemente dalla volontà della direzione.

ABBONAMENTI STAGIONE PROSA 2021/2022

ABBONAMENTO LIBERO: SCEGLI QUANTI SPETTACOLI VEDERE, QUALI VEDERE E IL GIORNO IN CUI VENIRLI
A VEDERE, PRENOTANDO TELEFONICAMENTE IL POSTO A TEATRO DURANTE LA STAGIONE.
TIPOLOGIA

TURNO

ZONA

INTERO

RIDOTTO
CONVENZIONATI

LIBERO 12 SPETTACOLI
LIBERO 11 SPETTACOLI
LIBERO 10 SPETTACOLI
LIBERO 9 SPETTACOLI
LIBERO 8 SPETTACOLI
LIBERO 7 SPETTACOLI
LIBERO 6 SPETTACOLI
LIBERO 5 SPETTACOLI
LIBERO 4 SPETTACOLI

A SCELTA
A SCELTA
A SCELTA
A SCELTA
A SCELTA
A SCELTA
A SCELTA
A SCELTA
A SCELTA

PLATEA
PLATEA
PLATEA
PLATEA
PLATEA
PLATEA
PLATEA
PLATEA
PLATEA

€ 145
€ 135
€ 125
€ 115
€ 105
€ 95
€ 85
€ 75
€ 62

€ 130
€ 120
€ 110
€ 105
€ 95
€ 85
€ 75
€ 65
€ 55

PREPAGATA TI PERMETTE DI SCEGLIERE LIBERAMENTE LO SPETTACOLO, IL GIORNO E IL NUMERO DI
ACCOMPAGNATORI, BASTA PRENOTARE (es. puoi vedere 2 spettacoli, oppure 1 spettacolo in compagnia di 1 persona)
RIDOTTO
INTERO CONVENZIONATI

TIPOLOGIA

TURNO

ZONA

PREPAGATA 10 INGRESSI

A SCELTA

PLATEA

€ 160

€ 150

PREPAGATA 8 INGRESSI

A SCELTA

PLATEA

€ 130

€ 120

PREPAGATA 6 INGRESSI

A SCELTA

PLATEA

€ 100

€ 90

PREPAGATA 4 INGRESSI

A SCELTA

PLATEA

€ 70

€ 60

PREPAGATA 2 INGRESSI

A SCELTA

PLATEA

€ 52

€ 36

PREPAGATA 1 INGRESSO

A SCELTA

PLATEA

€ 26

€ 18
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Gentile Responsabile,
il rapporto di convenzione assicura agli utenti della vostra struttura speciali riduzioni sul costo
dei biglietti per assistere agli spettacoli teatrali e alle proiezioni cinematografiche del Teatro
Cinema Martinitt.
In particolare riconosciamo queste offerte promozionali ai convenzionati muniti di tessera o
badge aziendale:
TEATRO
SINGOLI CONVENZIONATI
Ogni singolo convenzionato munito di tessera può acquistare fino a 2 biglietti ridotti al prezzo
ridotto di 18 euro cad. invece di 26 euro cad. per ciascun spettacolo.
GRUPPI
Per gruppo si intende una prenotazione effettuata per minimo 10 persone nella stessa data. Il
costo del biglietto ridotto è di 16 euro cad. invece di 26 euro cad.
STUDENTI UNIVERSITARI
Ogni studente tesserato può acquistare fino a 2 biglietti ridotti a 12 euro cad. invece di 26
euro cad.
CINEMA
(vedi il programma su www.teatromartinitt.it/cinema)
SINGOLI CONVENZIONATI
Ogni tesserato e studente ha diritto ad acquistare fino a 2 biglietti ridotti a 5 euro cad. invece
di 7 euro cad. su tutte le proiezioni della stagione cinematografica in corso.
MODALITÀ DI ACQUISTO E PAGAMENTO
Gli acquisti effettuati dai singoli convenzionati possono avvenire direttamente presso la
biglietteria del teatro in Via Riccardo Pitteri 58 (consulta l’orario sul sito www.teatromartinitt.
it) o telefonicamente con Carta di Credito allo 0236580010.
A causa dell’emergenza sanitaria è fortemente sconsigliato l’acquisto serale dei biglietti
prima dello spettacolo, al fine di evitare assembramenti in teatro.
I gruppi hanno l’obbligo di acquistare i biglietti 2 settimane prima della data scelta.
Ulteriori promozioni sugli spettacoli saranno comunicate durante il corso della stagione.

Contatto Ufficio Promozione
tel 02 36.58.00.11
mail promozione@teatromartinitt.it

