
 

 

RICETTE D’AMORE 

 
con PATRIZIA PELLEGRINO, FEDERICA CIFOLA, FANNY CADEO, 

JANE ALEXANDER e ASCANIO PACELLI 
 

di Cinzia Berni 

Regia: Diego Ruiz 

 
 

Uno spaccato sul mondo femminile. Quattro donne, molto diverse tra loro si contendono lo stesso 

uomo. Divertenti equivoci e battute a ritmo serrato per una commedia frizzante ed ironica.  

Giulia, Irene e Susanna si riuniscono nella cucina di Silvia per preparare l’esame d’arte culinaria del 

corso “a tavola con lo chef” che frequentano insieme. Mentre eseguono le ricette parlano delle loro 

vite, dei loro sogni, di sentimenti, di sesso.  

Luca, un bellissimo ragazzo che è ospite del vicino di Silvia nell’appartamento accanto, piomba tra 

di loro – vestito solo da un asciugamano intorno alla vita, mostrando un fisico mozzafiato – perché 

è rimasto chiuso fuori casa mentre cercava di riattivare la corrente elettrica.  

Questa presenza cambia i rapporti che si sono creati tra loro: scatta la sindrome della preferita che 

spesso si verifica in un gruppo di femmine quando arriva un maschio.  

Le ragazze si rincontrano dopo due mesi, per le feste di Natale, tutte hanno una storia con Luca, ma 

nessuna sa delle altre.  

Quando Luca viene scoperto le donne lo mettono di fronte ad una scelta. Nessuna di loro continua 

la relazione, ma questa esperienza cambia la vita di tutte. 
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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/

