
 

 

FORBICI E FOLLIA 

 

di Paul Portner 
 

con Nino Formicola, Ninì Salerno, Roberto Ciufoli,  

Michela Andreozzi, Barbara Terrinoni e Max Pisu 
 

regia: Marco Rampoldi 
 

 

 

Un grande cast per uno spettacolo che è più di uno spettacolo. Un thriller dal forte registro comico 

che si sviluppa davanti agli occhi di un pubblico che non è solo spettatore. Una produzione che dai 

meccanismi e tempi drammaturgici straordinari, resi al meglio da sei attori/attrici con la A 

maiuscola. 

 

Forbici&Follia è un gioco di contrasti e di tante possibili verità. Forbici&Follia è un salone da 

coiffeur, di una città italiana. Anzi… della città in cui si rappresenta lo spettacolo. Forbici&Follia è 

il racconto di un giorno come tutti altri. Anzi… del giorno in cui si svolge la rappresentazione. Il 

giorno in cui la tranquilla vita di pettegolezzi che scorre allegramente fra le avances del 

parrucchiere a tutti i clienti maschi, e i piccoli sogni della sua aiutante - che ha, forse, una relazione 

con un equivoco antiquario - viene interrotta dall’assassinio della vecchia pianista che vive al piano 

di sopra, ed è la proprietaria di tutto l’edificio. Ma, colpo di scena, tutti i presenti hanno un movente 

che giustificherebbe il delitto, ed hanno avuto la possibilità di compierlo. E si scopre che, in realtà, 

due clienti sono poliziotti in borghese e devono arrestare il colpevole… Come? Con la 

collaborazione degli spettatori/testimoni oculari, che possono risolvere il mistero, grazie a ciò che 

hanno visto accadere, e alle domande che sapranno porre. Forbici&Follia è uno spettacolo con due 

nature contrapposte che si rafforzano a vicenda: quella del racconto giallo, che deve portare a capire 

chi sia l’assassino, e quella della comicità che scaturisce dal gioco di interazione col pubblico, che 

non viene mai forzato alla partecipazione, ma si appassiona progressivamente nel meccanismo, fino 

a diventare l’unico possibile giudice. 

 

 

 

 

BIGLIETTERIA 

     Intero    Ridotto 

Platea/Palchi      20       18     

Loggione      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, venerdì  15.30-18.30 

Orzinuovi - Cartoleria Gardoni, p.zza V. Emanuele 75 - tutti i giorni 8-12.30 15-19.30  

Crema - Libr. Buona Stampa, C. Giov S.Luigi via Bottesini - tutti i giorni orari negozio (sc 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 

mailto:biglietteria@teatrodelviale.it
http://www.teatrodelviale.it/

