
 

 

UNA SETTIMANA, NON DI PIU‘…! 
 

con MILENA MICONI, Mario Antinolfi e Antonio Conte 

di Clemént Michel 

traduzione italiana: Giulia Serafini 

regia: Francesco Branchetti 

 

 

 

Una settimana, non di più… è una divertentissima commedia di Clément Michel in cui i colpi di scena e le 

situazioni esilaranti si susseguono in un ménage à trois, a tratti grottesco; l’autore è dotato senz’altro di uno 

stupefacente virtuosismo nel costruire una pièce dall’intreccio e dalla comicità davvero irresistibili. Le bugie 

dei personaggi e gli equivoci che esse provocano creano infatti una serie di situazioni irresistibilmente 

comiche degne della più interessante commedia francese contemporanea. Clément Michel (come nella 

migliore tradizione francese) porta alla luce con ironia, vizi e virtù del genere umano rimanendo sempre 

lontano da ogni forma di superficialità e di cliché. 

 

 

Trama  

Paul è in un momento di crisi con la sua compagna Sophie con cui convive, non è che si è innamorato di 

un’altra, semplicemente non la sopporta più ed addirittura ogni notte sogna la sua dipartita in tutti i modi 

possibili, ma non ha il coraggio di dirle che la vuole lasciare e per di più vuole che se ne vada lei da casa e 

non lui. Esasperato, attaccandosi ad un’affermazione di Sophie che la convivenza con gli amici troppo 

invadenti porta alla distruzione della coppia, decide di chiedere aiuto al suo migliore amico e di farlo 

rimanere a casa sua per tutto il tempo necessario a portare Sophie all’insopportazione della convivenza a tre 

fino a che, esasperata, decida di andare via. Un piano perfetto nella testa di Paul… ma si sbaglia, il suo piano 

avrà conseguenze imprevedibili. Il suo amico Martin con enorme riluttanza si ritrova suo malgrado a 

trasferirsi dalla coppia e così a differenza di quanto immaginato da Paul, inizia una serie di situazioni 

paradossali, di colpi di scena che in un girotondo irresistibilmente comico ci conduce ad un inaspettato 

finale. 
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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/

