
LA CANTATRICE CALVA 

 

LEONARDO MANERA, DIEGO PARASSOLE, MAX PISU, MARTA 
MARANGONI, STEFANIA PEPE, ROBERTA PETROZZI 

 

di Eugène Ionesco 

Scene di Mattia Bordoni 

Costumi di Luciana Malacarne 

Regia di Marco Rampoldi 

 

Sig. Smith – LEONARDO MANERA 

La Sig.ra Smith – ROBERTA PETROZZI 

Il Sig. Martin – MAX PISU 

La Sig.ra Martin – STEFANIA PEPE 

La cameriera – MARTA MARANGON 

Il Capitano dei Pompieri – DIEGO PARASSOLE 

La nostra Cantatrice Calva è nata dal desiderio di lavorare insieme. Tre comici amici (o amici comici), 

che hanno condiviso (magari a volte a distanza) buona parte del percorso artistico: dalla gavetta nei 

locali, passando per la grande avventura degli anni d’oro di Zelig, fino alla matura ricerca di una 

comunicazione più teatrale, ma non per questo meno divertente: con la rilettura classica del Candido 

di Leonardo Manera, le interpretazioni british di Max Pisu, e il ‘cabaret ecosostenibile’ di Diego 

Parassole. Due attrici di prosa, Stefania Pepe e Roberta Petrozzi, che, cosa inconsueta, hanno una 

naturale predisposizione a fare coppia, e hanno in tal forma calcato molti palcoscenici milanesi 

iniziando con Alfieri ed arrivando al Terron del Non sparate sulla mamma. Una serie di relazioni 

incrociate fra i due gruppi che, fra stanze comunicanti, mini-sit, voci fuori campo e quant’altro, fa sì 

che questo gruppo, forse apparentemente contraddittorio, risulti in realtà assolutamente coeso. In 

più, da parte di tutti, una grandissima attenzione al linguaggio. Quali presupposti migliori per rileggere 

con scanzonato rigore questo capolavoro, che mette in luce con esilarante ferocia tutta la parte più 

effimera dei rapporti e della comunicazione verbale? Con un tuffo catartico nell’assurdo che si cela 

sotto (o dentro?) la normalità quotidiana.  

BIGLIETTERIA 

     Intero    Ridotto 

Poltronissime       18       16 

Poltrone/Galleria      14       12 

I biglietti dello spettacolo sono in prevendita presso: 

Castelleone - Ufficio Turistico, via Roma 58 - mercoledì e sabato 17.30 – 19.00 

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 Centro 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 


