
 

 

CASTELLEONE - Teatro del Viale    14 aprile 2015 ore 21 
TRE DONNE IN CERCA DI GUAI 
di J.M. Chevret 
con CORINNE CLERY, BARBARA BOUCHET, IVA ZANICCHI 
e Giovanni Di Lonardo, Nicola Paduano 
Adattamento Mario Scaletta  Regia Nicasio Anzelmo 
 
Una commedia molto divertente dove sono vincitrici le donne con la loro forza e la loro 
determinazione. Donne che riescono a risorgere come Araba Fenice  prendendo dal loro passato,  
fatto di delusioni e sconfitte,  il vigore per costruire un nuovo giorno, un  nuovo progetto.   
Il retrogusto di questa commedia è la  crisi della mezza età e della solitudine,  narrate qui con 
umorismo e allegria, dove il piacere della seduzione è sempre motivo di autoironia,  giocato 
sempre con gusto, eleganza e grande divertimento. E’ una commedia sapientemente gestita da un 
serie di delicati comici equilibri dove i 5 protagonisti sono continuamente  sotto pressione  con un 
finale sorprendente. La risata è assicurata. In Francia in scena da 5 anni. 
Lo spettacolo sostituisce nel cartellone Sifasera 14-15 e nel carnet d’abbonamento ‘Prosa’ lo 

spettacolo ‘E’ arrivata la felicità’ in programma il 14 marzo annullato dalla compagnia Luigi De 

Filippo a causa di gravi problemi di salute del protagonista. 

TRAMA 

L’amicizia vera dura tutta una vita, per cui cosa c’è di meglio che avere accanto a sé le proprie 
amiche in un momento difficile della propria vita?E’ quello che succede a Martine (Zanicchi) 
abbandonata dal proprio marito, che si ritrova sola e infelice nella propria casa, con l’unica 
compagnia di un giovane gay, Mirò (Di Lonardo) che abita nell’appartamento al piano di sopra.Ma 
ecco la sua vita inizia a cambiare quando le sue migliori amiche decidono di andare, per motivi 
diversi, a viver con lei. Micky (Bouchet), donna in carriera, vede Martine peggiorare giorno dopo 
giorno a causa dell’infelicità ed essendo ormai stufa di vivere in periferia, decide di trasferirsi a 
Parigi dalla sua migliore amica. Annie (Clery), appena licenziata dal Club Med, in cui lavorava 
come animatrice, arriva a Parigi e chiede ospitalità a Martine.Ecco che le tre amiche ritrovatesi 
decidono di bandire gli uomini dalla propria vita, felici di aver ritrovato il loro spirito di Amazzoni 
e di aver abbandonato quelle abitudini di cui erano schiave da troppi anni: trucco, tacchi a spillo, 
ceretta, dieta.Cosa c’è di meglio di una serata con le amiche, sul divano, guardando un film 
romantico, struccate, con i bigodini e con un mare di cibo a disposizione? Tutto sembra procedere 
alla perfezione fino a quando la loro ritrovata serenità si incrina con l’arrivo di un ospite inatteso, 
Guillaume (Capuano), il figlio di una loro cara amica.La presenza di Guillaume rischierà di rovinare 
l’amicizia trentennale delle tre Amazzoni, attraverso una girandola di equivoci dove a vincere 
saranno l’allegria e le risate, in un finale sorprendente. 
 
BIGLIETTERIA    Intero    Ridotto 
Poltronissime    20    18 
Poltrone/Galleria   16    14 
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 Cerntro 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 


