
 

 

ROSALIN 
 

di Edoardo Erba 
 

con Marina Massironi e Alessandra Faiella 
 

regia: Serena Sinigaglia 
 
 
 
L’avete vista sempre al fianco di Aldo, Giovanni e Giacomo sul grande schermo. Ora, a teatro, Marina 
Massironi ha scelto Alessandra Faiella per la messa in scena di una commedia noir che con il 
linguaggio proprio alle due attrici comiche regala lo spaccato dell’America di oggi. Uno spaccato 
che è un po’ quello di tutto il mondo occidentale. 
 
Trama e note di regia 
Nel corso della presentazione del suo libro a Toronto in Canada, Esther, una scrittrice americana, 
conosce Rosalyn, la donna delle pulizie della sala conferenze. Il libro insegna a liberare la vera 
natura del sé, e Rosalyn ne è ammirata e sconvolta. Vuole leggerlo subito, e si offre, il giorno dopo, 
di portare la scrittrice a vedere la città. 
Dopo la visita ritroviamo le due in un prato in periferia. Qui Rosalyn rivela ad Esther la storia del 
suo amore per un uomo bugiardo e perverso, che le fa continue violenze fisiche e psicologiche. Lui 
ha famiglia e la relazione con Rosalyn è clandestina. La sera prima, quando lei è tornata in ritardo 
dal lavoro per aver seguito la conferenza della scrittrice, l'uomo infuriato l'ha picchiata e ferita. 
Esther sbotta: un uomo del genere è da ammazzare. Infatti -  dice Rosalyn - è nel bagagliaio. 
Questo il folgorante avvio della nuova commedia noir di Edoardo Erba. Che continua con un 
pressante interrogatorio di polizia, dove Esther racconta della sua attrazione per Rosalyn. E la storia 
diventa torbida, i contorni si fanno sfumati, quello che in un primo momento sembrava chiaro 
improvvisamente non torna più. Dietro i fatti si nasconde un mistero più profondo. Alla cui 
soluzione è appesa la vita delle due donne. 
Avvincente, ricco di colpi di scena, sostenuto da una scrittura incalzante, Rosalyn è il ritratto della 
solitudine e dell'isolamento delle persone nella società americana contemporanea. E parla di quel 
grumo di violenza compressa e segreta pronta ad esplodere per mandare in frantumi le nostre fragili 
vite. 
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BIGLIETTERIA 
I biglietti della ‘Prima’ saranno in vendita a partire dal 2 novembre 
I biglietti di tutti gli altri spettacoli saranno in prevendita a partire dal 1 dicembre; 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. V.Emanuele 75 - ogni giorno 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 Cremasco - La calzorapid, C. C. La Girandola - orari di negozio (serv cons 1euro) 
 
PRENOTAZIONI BIGLIETTI    0374/350944 - 348/6566386 - biglietteria@teatrodelviale.it 
 
INFO: 0374/350944 - 3486566386 - www.teatrodelviale.it - Facebook 


