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Una bella e divertente commedia con un cast ottimo e affiatato.   
 
Due coniugi vengono convocati a casa di un loro amico avvocato, nonché scapolone incallito, per una 
questione della massima urgenza, ma quando arrivano il loro amico non c’è. Il marito freme perché di lì a 
poco ha un appuntamento galante con un’altra donna e, dopo alcuni minuti di attesa, con uno stratagemma, 
riesce a convincere la moglie a lasciarlo andare. La moglie decide di rimanere ancora alcuni minuti in attesa 
dell’amico, che si presenta subito davanti ai suoi occhi non appena il marito esce di casa. Lo scopo 
dell’amico è quello di conquistare la donna che, evidentemente già attratta da lui, non esita a cadergli tra le 
braccia.  
I due passano tutta la serata assieme e senza rendersene conto si addormentano. 
Al risveglio la mattina dopo la donna è terrorizzata al pensiero del marito che non l’ha vista rientrare a casa e 
chiede aiuto all’avvocato per risolvere questa incresciosa situazione.  Mentre cercano una scusa da trovare al 
marito, questi si presenta a casa dell’avvocato (quando la moglie è in un’altra stanza), dicendogli di non 
essere ancora rientrato a casa essendosi la sera prima ubriacato. Anche il marito chiede aiuto all’amico per 
poter trovare una giustificazione con la moglie. L’avvocato si districherà con successo da questo 
guazzabuglio traendone i vantaggi desiderati. 
 

La commedia scritta da Sacha Guitry è ambientata negli anni venti/trenta e non è mai stata rappresentata in 
Italia. In Francia è stata rappresentata in questi ultimi anni da Pierre Arditi, Michele Laroque e Francois 
Berleand  prima, e da Pierre Arditi, Clotilde Courau e Martin Lamotte in una successiva ripresa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
BIGLIETTERIA 
     Intero    Ridotto 
Poltronissime       18       16 
Poltrone/Galleria      12 
 
I biglietti dello spettacolo sono in prevendita presso: 
Castelleone - Ufficio Turistico, via Roma 58 mercoledì e sabato 17.30-19 
Soresina - Informagiovani c/o Biblioteca - via Matteotti 6 martedì e venerdì  15.30-18.30 
Orzinuovi - Libri a merenda, via Roma 15 - tutti i giorni orari di negozio 
Crema - Libreria Buona Stampa, c/o Centro San Luigi, via Bottesini (con dp 1 euro) 
Bagnolo Cremasco - La calzorapid, Centro Comm.le La Girandola - tutti i giorni orari di negozio 
PRENOTAZIONI BIGLIETTI    0374/350944 - 348/6566386 - biglietteria@teatrodelviale.it 
La sera dello spettacolo biglietteria aperta dalle 19.30 preso il teatro ospitante l’evento. 
 
INFO: 0374/350944 - 3486566386 - www.teatrodelviale.it - Facebook 
 


