Dall’11 al 30 novembre 2014

GIULIANA DE SIO
“NOTTURNO DI DONNA CON
OSPITI”
di ANNIBALE RUCCELLO
regia di ENRICO MARIA LAMANNA
Il testo propone, ancora una volta, il viaggio che Ruccello aveva intrapreso nel quotidiano
attraversato e contaminato dal thriller, nonché il viaggio nel panorama desolato della periferia
urbana, dei ghetti degradati, tra le tv locali e le radio libere. Un progetto in definitiva che segna
l'ideale ricostruzione del discorso su Ruccello, sulla violenza e modernità delle metropoli.
I canoni sono sempre gli stessi: il luogo isolato, il protagonista barricato all'interno, la minaccia
esterna che semina orrore e sgomento fino ad un catartico finale. L'azione si svolge in una casa a
due piani nella periferia di una metropoli: Adriana porta avanti la sua esistenza, nel caldo afoso, tra
canzoni e note di un pianoforte, tra televisione ed una terza gravidanza, con un marito, Michele, che
lavora di notte e ritorna a casa all'alba. Una sera accade che strani individui, temuti e desiderati da
troppo tempo, si introducano in casa. Improvvisamente riaffiorano senza una logica i ricordi,
angoscianti fantasmi del passato, che provocheranno in Adriana una reazione atroce, insensata, ma a
lei necessaria per fuggire da quella prigione grigia e ossessiva. Un progetto in definitiva che segna
l'ideale ricostruzione del discorso su Ruccello, sulla violenza e modernità delle metropoli. Il testo
propone, ancora una volta, il viaggio che Ruccello
La mano del regista ha saputo cogliere gli aspetti più significativi di un testo percorso, come è nello
stile dell’autore, da un coacervo di sentimenti contrastanti.

PERCHE’ LA PROMOZIONE SIA APPLICATA, PRENOTA AL BOTTEGHINO CON IL CODICE
AGIMUS*

PROMO SPECIALE MARTEDì 18 & GIOVEDì 20 NOVEMBRE 2014 ORE 21:00
Poltronissima
Balconata

€ 16.00 anziché
€ 12.00 anziché

€ 32.00
€ 23.00

PROMOZIONE MARTEDì MERCOLEDì E GIOVEDì
Poltronissima
Balconata

€ 23.00 anziché
€ 16.50 anziché

€ 32.00
€ 23.00

Info e prenotazioni: Sala Umberto 06/6794753 prenotazioni@salaumberto.com

**la promozione non sarà valida senza la prenotazione telefonica.

