
 

 

DONNE NELLA MIA VITA 
di e con CLAUDIA PENONI 

regia: Daniele Sala 

 

FESTA DELLA DONNA A TEATRO 
 

 

 

E’ una festa della donna speciale quella proposta dalla stagione Sifasera. Un pomeriggio da 

trascorrere a teatro in compagnia di Claudia Penoni, che ci divertirà parlando di donne, quelle 

presenti nella nostra vita e quelle che si incontrano di sfuggita magari conosciute solo attraverso una 

fotografia. Eppure proprio queste che ci sembrano così lontane, le scopriamo pericolosamente 

vicine: basta infatti che il nostro uomo le veda e anche di lui spesso non ci resta che la fotografia. 

Claudia Penoni (che qui veste i panni di Caterina) si tuffa con ironia nella guerra dei sessi e ne 

riemerge con uno spettacolo che è un piccolo trattato umoristico da camera. Con un tono da 

entomologa dei sentimenti, porta in scena con stupore considerazioni e caratteri di quel curioso luna 

park, a volte meraviglioso a volte ridicolo, che è l'odissea quotidiana della donna degli anni 2000. 

Esiste un'Itaca a cui approdare? O è solo un perenne beccheggiare in balia dei venti e degli eventi? 

Un lieto fine c'è, ma come nei migliori thriller è un finale in cui i ruoli del buono e del cattivo si 

invertono e le donne da sempre considerate "costole" del maschio mostrano a sorpresa di discendere 

da ben altri attributi. 

Dopo i successi teatrali di ‘Stasera non escort’, portato sulle scene di tutta Italia per tre stagioni, 

‘Ogni martedì alle 18’, ‘Adamo e Deva’ (in cartellone nella stagione 2016/2017), Claudia Penoni 

propone questo monologo con la regia di Daniele Sala. 

 

E al termine dello spettacolo, un brindisi a tutte le donne. 

 

 

 
 

BIGLIETTI     Palchi     

      Intero  Ridotto      Loggione   

Donne nella mia vita    Euro   16     14             10 

 

 

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/

