
Via delle Vergini, 7  
  

dal 8 al 20 febbraio  

Servo di scena 

Geppy Gleijeses - Maurizio Micheli 
Lucia Poli 

 

Inghilterra, 1940: un gruppo di vecchi attori si prodiga a 
tenere alto il morale degli inglesi e porta in giro nei teatri il 
repertorio di Shakespeare, recitando persino sotto gli allarmi 

aerei. Il capocomico di questa compagnia, un attore anziano e stanco, ormai sul viale del 
tramonto ma capriccioso, dispotico e vanitoso, continua a recitare perché è la sua unica ragione 
di vita: sostenuto dal suo “servo di scena” Norman che in realtà gli fa da segretario, consigliere, 
suggeritore, amico e lo difende persino dall’invadenza altrui, oltre che spronarlo quando si 
avvilisce. E’ un grande inno all’amore per il teatro, all’illusione che la civiltà possa sconfiggere 
le forze oscure della guerra che incombe tutto intorno … oggi come ieri.  
 

PREZZI BIGLIETTI IN CONVENZIONE CRAL 
 

martedì 8  h.21 platea € 20 anziché € 30  ●I balconata €16 anziché €24 
mercoledì 9 h.21 platea € 20 anziché € 30  ●I balconata €16 anziché €24 
giovedì 10 h.17 platea € 20 anziché € 30  ●I balconata €16 anziché €24 
venerdì 11 h.21 platea € 24 anziché € 30  ●I balconata €19 anziché €24 
sabato 12 h.21 platea € 24 anziché € 34  ●I balconata €18 anziché €28 

 
martedì 15  h.21 platea € 20 anziché € 30  ●I balconata €16 anziché €24 

mercoledì 16 h.19 platea € 20 anziché € 30  ●I balconata €16 anziché €24 
giovedì 17 h.17 platea € 20 anziché € 30  ●I balconata €16 anziché €24 
venerdì 18 h.21 platea € 24 anziché € 30  ●I balconata €19 anziché €24 
sabato 19 h 17 platea € 27 anziché € 34  ●I balconata €18 anziché €28 
sabato 19 h.21 platea € 24 anziché € 34  ●I balconata €18 anziché €28 

 
Galleria: promo speciale € 10 dal martedì al sabato 

 

                         * tutte le promozioni sono valide fino ad esaurimento plafond. 
 

info e prenotazioni: info.cralinps@inps.it 
 

Responsabile Cral settore Teatro: Daniela Santini 


