
 

 

 

TI AMO O QUALCOSA DEL GENERE 
 

con Roberto Ciufoli, Gaia De Laurentiis, Francesca Nunzi, Diego Ruiz 
 

regia: Diego Ruiz 

 

 

La tavola è apparecchiata per due, le candele sono accese, la luna e le stelle sono particolarmente 

luminose e anche le zanzare non si sono fatte vedere per non rovinare quello che si prepara a essere 

il più romantico dei tète a tète. Allora che c’entra l’arrivo dell’amica di lui e, ancora peggio, che ci 

fa il fidanzato di lei?! 

Insomma, qual è la morale? Che in amore bisogna essere sempre sinceri? O che le bugie dette a fin 

di bene possono essere considerate del tutto innocenti? Forse sono comunque dei piccoli 

tradimenti?  

Una cosa è certa: che bisogna disporre di tanti escamotage per far sopravvivere un sentimento ai 

continui naufragi della vita quotidiana! 

Un’altra divertente commedia di Diego Ruiz con le sue appassionanti e ironiche ricerche sulla 

qualità dei rapporti di coppia, visti però, questa volta, attraverso la lente spietata dell’amicizia. Sì, 

perché un amico alcune volte, più o meno involontariamente, può mettere i bastoni tra le ruote alla 

storia d’amore dell’altro. Se poi il tuo migliore amico, in realtà è un'amica, il pericolo è dietro 

l'angolo. 

Uno spettacolo divertentissimo e sorprendente in una veste rinnovata, con un grande cast, 

protagonista di una tournée che lo ha portato in giro per lo stivale. 

I quattro protagonisti danno vita a una girandola di equivoci e di fraintendimenti impossibili 

creando un groviglio inestricabile di bugie e mezze verità. Tra mille risate, situazioni imbarazzanti e 

gags esilaranti, tutti i nodi verranno al pettine e sarà l’amore a trionfare su tutto… o forse no? 

 

 

BIGLIETTERIA 

 

     Intero    Ridotto 

Platea/Palchi    18    16     

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 
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