
 

 

CASALINGHI DISPERATI 
 

con Nicola Pistoia, Gianni Ferreri, Max Pisu, Danilo Brugia 
di Cinzia Berni e Guido Polito 

Regia: Diego Ruiz 

 

 

Chi l'ha detto che gli uomini senza le mogli non riescono a cavarsela?  

Quattro uomini, separati e piuttosto al verde, si dividono un appartamento districandosi tra faccende 

domestiche, spese al supermercato e una difficile convivenza.  

I quattro casalinghi disperati potrebbero anche riuscire a trovare un equilibrio, se non fosse per il 

rapporto con le rispettive ex mogli che comunque continua a condizionare le loro vite; perché "si 

arriva a odiare una persona solo se l'hai tanto amata, se non la odi è perché non te ne è mai 

importato niente!" 
 

Casalinghi disperati è una commedia frizzante e coinvolgente, un ritratto divertente e scanzonato 

di una realtà sociale che ultimamente è saltata più volte agli onori della cronaca. Uno spettacolo 

esilarante che, con sguardo attento e sensibile, affronta tematiche importanti in cui tante persone, 

troppe, si possono riconoscere. 
 

Note di regia 

“Casalinghi disperati è una commedia divertente, attuale, irriverente e molto verosimile. I quattro 

protagonisti sono uomini fragili che cercano di sopravvivere alla loro condizione di separati, tentando di 

districarsi tra problemi economici, sentimentali, di convivenza e provando a salvaguardare almeno il loro 

rapporto con i figli. Nicola Pistoia Gianni Ferreri, Max Pisu e Danilo Brugia sono quattro attori molto diversi 

che daranno vita a quattro personaggi unici e originali, ognuno con le proprie caratteristiche, ognuno con la 

propria umanità. Io, come regista, cercherò di sfruttare al meglio le loro doti brillanti e di esaltare la 

freschezza e il bel ritmo del testo di Cinzia Berni e Guido Polito, pur lasciando spazio a quella nota 

sentimentale che la commedia naturalmente ha”. 

          Diego Ruiz  

 

 

 

 

BIGLIETTI     Poltronissime/Palchi   Loggione 

      Intero  Ridotto   

Casalinghi disperati    Euro 20  18   12 

 

 

BIGLIETTERIA 
Castelleone - Ufficio Turistico, via Roma 58 mercoledì e sabato 17.30-19 

Soresina - Informagiovani c/o Biblioteca, via Matteotti 6 martedì, venerdì  15.30-18.30 

Orzinuovi - Cartoleria Gardoni, p. V.Emanuele 75 - tutti i giorni 8-12.30 15-19.30 (serv cons 1euro) 

Crema - Il Nuovo Torrazzo, via Goldaniga 2 - Lun-Ven 8.30-12.30 14-17.30 (serv cons 1euro) 

Bagnolo Cr.sco - La calzorapid, C.C. La Girandola - tutti i giorni orari di negozio (serv cons 1euro) 

 

PRENOTAZIONI BIGLIETTI    0374/350944 - 348/6566386 - biglietteria@teatrodelviale.it 

INFO: 0374/350944 - 3486566386 - www.teatrodelviale.it - Facebook 

http://www.teatrodelviale.it/

