
 

 

SORESINA - Teatro Sociale  

1 aprile 2023 ore 21 

LA PARRUCCA 

da ‘La Parrucca’ e ‘Paese di Mare’ di Natalia Ginzburg 

con MARIA AMELIA MONTI e ROBERTO TURCHETTA 

Regia: Antonio Zavatteri 

Scene e luci: Nicolas Bovey - costumi e oggetti di scena: Sandra Cardini 

 

 

‘La Parrucca’ e ‘Paese di Mare’ sono due atti unici di Natalia Ginzburg che sembrano l’uno la 

prosecuzione dell’altro. 

In ‘Paese di mare’ una coppia girovaga e problematica prende possesso di uno squallido 

appartamento in affitto. Lui, Massimo, è un uomo perennemente insoddisfatto, passa da un lavoro 

all’altro ma vorrebbe fare l’artista. Lei, Betta, è una donna ingenua, irrisolta, che si deprime e si 

annoia facilmente, e tuttavia è genuina come solo i personaggi della Ginzburg sanno essere. 

A Betta la nuova casa non piace, come non le piace quel piccolo paese di mare. Ma Massimo, che 

ha la speranza di trovare un lavoro nell’industria di famiglia di un suo vecchio amico, la convince a 

restare. Tranne che l’amico si rivelerà pieno di problemi e non lo riceverà nemmeno. Così la coppia 

dovrà ripartire proprio nel momento in cui Betta si sarà affezionata al luogo e alla casa. 

Ne ‘La Parrucca’, ritroviamo Betta e Massimo in un piccolo albergo isolato, dove si sono rifugiati 

per un guasto all’automobile. Betta è a letto disperata e dolorante perché durante un litigio Massimo 

l’ha picchiata. Massimo, che ora è pittore ma dipinge quadri che la moglie detesta, si è chiuso in 

bagno a leggere. Dopo aver urlato al marito la sua rabbia e la sua frustrazione per un matrimonio 

che non funziona più, Betta telefona alla madre e le rivela di essere incinta di un politico con cui ha 

una relazione clandestina. 

Comico, drammatico, vero, scritto con l’ironia e la leggerezza che rendono la Ginzburg unica nel 

panorama della narrativa e della drammaturgia italiana, La Parrucca conferma Maria Amelia Monti 

come straordinaria interprete ginzburghiana, l’attrice più adatta oggi a far rivivere quel personaggio 

femminile che tanto aveva di Natalia stessa. Al suo fianco, Roberto Turchetta, attore di lunga 

esperienza teatrale che ha lavorato – tra gli altri – con V. Binasco, E. Solfrizzi, S. Orlando, M. 

Massironi, S. Fantoni, G. Dix, G. Gucciari, S. Fantoni, U. Dighero, R. Scamarcio, etc. 

 

 

 

BIGLIETTI     Poltronissime/Palchi   Loggione 

      Intero  Ridotto   

La parrucca    Euro 22  20   12 

 

BIGLIETTERIA 
Castelleone – Punto biglietteria, via Garibaldi 2 (1° piano) sabato 10.30-12 

Soresina – Sala Gazza 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 9-12 (serv cons 1euro) 

Bagnolo Cr.sco - La calzorapid, C.C. Bennet - 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/

