
 

PRENOTAZIONI: 
Inviare una e-mail al responsabile del Settore Teatro 

Riccardo PERNINI  teatro@arca-cultura.it 
Pagamento con Bonifico Bancario e ritiro biglietti direttamente al botteghino  

Questo comunicato è presente anche sul sito www.arca-cultura.it 

 

Teatro Eliseo – dal 28 novembre al 17 dicembre 2017 

IL MALATO IMMAGINARIO di Molière 

traduzione Cesare Garboli 
con Gioele Dix 
 e con Anna Della Rosa 
Marco Balbi 
Valentina Bartolo 
Francesco Brandi 
Piero Domenicaccio 
Linda Gennari 
Pietro Micci 
Alessandro Quattro 
Francesco Sferrazza Papa 
Scene e costumi 
Gian Maurizio Fercioni 
Luci Gigi Saccomandi 
Musiche Michele Tadini 
Paolo Ciarchi 
 
Regia Andrée Ruth Shammah 
Produzione Teatro Franco Parenti 

 

Argan spreca la sua vita fra poltrona, lettino, toilette, clisteri, salassi. Sotto la candida cuffia a pizzi, nella 
vestaglia bianca, nelle calze bianche molli sui piedi ciabattanti, si trova una debolezza a volte innata, 
un’incapacità genetica di prendere qualsiasi decisione. Il suo alter ego è Antonietta, detta anche Tonina, 
una cameriera tuttofare, che il padrone vive spesso come un incubo, un’onnipresente impicciona che vede 
tutto e tiene in mano tutto, a partire dal destino dei padroni. Il capolavoro del celebre drammaturgo 
francese torna in scena con una raffinata regia “senza tempo e di tutti i tempi” la quale, soffermandosi sulle 
nevrosi ipocondriache del protagonista, si scatena in una continua tensione tragicomica mirabilmente 
costruita che continua ancora oggi ad affascinare e a stupire gli spettatori. 
 

PREZZI IN CONVENZIONE 
Platea € 28 anziché € 40 

Balconata I € 25 anziché € 35 
Balconata II € 19 anziché € 27 
Balconata III € 14 anziché € 20 

Martedì 28 novembre ore 20:00 - Mercoledì 29 novembre ore 17:00 - Giovedì 30 novembre ore 20:00 
Venerdì 1 dicembre ore 20:00 - Sabato 2 dicembre ore 16:00 e ore 20:00 - Domenica 3 dicembre ore 17:00 
Martedì 5 dicembre ore 20:00 - Mercoledì 6 dicembre ore 17:00 - Giovedì 7 dicembre ore 20:00  
Venerdì 8 dicembre ore 20:00 - Sabato 9 dicembre ore 20:00 - Domenica 10 dicembre ore 17:00   
Martedì 12 dicembre ore 20:00 - Mercoledì 13 dicembre ore 17:00 - Giovedì 14 dicembre ore 20:00  
Venerdì 15 dicembre ore 20:00 - Sabato 16 dicembre ore 20:00 - Domenica 17 dicembre ore 17:00 


