
martedì 21 dicembre
Stefano Massini 
ALFABETO DELLE EMOZIONI

martedì 25 gennaio
Massimo Dapporto, Antonello Fassari
IL DELITTO DI VIA ORSINA

mercoledì 2 febbraio
Rocco Papaleo, Fausto Paravidino 
PEACHUM
un’opera da tre soldi

giovedì 17 febbraio
LE LACRIME AMARE DI PETRA VON KANT
di Rainer Werner Fassbinder 
regia di Maurizio Lupinelli

giovedì 24 febbraio
MANBUHSONA
coreogra!a Pablo Girolami

mercoledì 9 marzo
Gianfelice Imparato, Carolina Rosi, 
Nicola Di Pinto, Massimo De Matteo
DITEGLI SEMPRE DI SÌ
di Eduardo De Filippo

martedì 22 marzo 
Ascanio Celestini
MUSEO PASOLINI

martedì 29 marzo
Elio
CI VUOLE ORECCHIO
Elio canta e recita Enzo Jannacci

giovedì 7 aprile
Monica Demuru, Roberto Abbiati 
GIORNI FELICI

inizio spettacoli ore 21.15

vi aspettiamo per la nuova stagione teatrale 2021/22

Anteprima della stagione teatrale

giovedì 9 dicembre, ore 21.15
Ambra Angiolini, Arianna Scommegna
IL NODO
di Johnna Adams
traduzione Vincenzo Manna, Edward Fortes
regia Serena Sinigaglia
musiche Mauro Di Maggio e Luna Vincenti
scene Maria Spazzi
costumi Erika Carretta
light designer Roberta Faiolo
produzione Società per Attori/Goldenart Production

In un’aula di una scuola pubblica è l’ora di ricevimento per 
un’insegnante di una quinta elementare. La maestra è tesa, 
ha la testa altrove, in attesa di una telefonata che non arriva 
mai. Al colloquio si presenta inaspettatamente la madre di 
un suo allievo che alcuni giorni prima è stato sospeso ed è 
tornato a casa pieno di lividi. È stato vittima di bullismo o 
forse lui stesso è stato un molestatore... L’unico obiettivo del 
di$cile dialogo è sciogliere il nodo e cercare la verità.
Un confronto durissimo tra due donne, che potrà dare 
un senso al loro dolore, allo smarrimento e al reciproco, 
so&ocante, senso di colpa.
Il debutto sulle scene italiane di una giovane e già 
acclamata drammaturga americana con un testo di grande 
impatto emotivo.

durata: 1h 30’

biglietti 
primi posti intero € 15 / ridotto € 13
secondi posti intero € 12 / ridotto € 10

prevendita dal 22 novembre solo tramite circuito Ticketone 
(con aggiunta della commissione, se previsto)
Il giorno dello spettacolo presso il Teatro Solvay dalle ore 18

Le attività si svolgeranno nel rispetto di tutte le misure di sicurezza previste dalle disposizioni 
di legge impartite a livello nazionale e regionale in fase emergenziale per Covid-19.


