
 

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

Angelo NERI  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 19 dicembre al 7 gennaio 2018 

 

LA GUERRA DEI ROSES    di Warren Adler 
 

traduzione Antonia Brancati 
Enrico Luttmann 
con Ambra Angiolini 
Matteo Cremon 
e con 
Massimo Cagnina 
Emanuela Guaiana 
scene Laura Benzi 
costumi Alessandro Lai 
luci Pasquale Mari 
musiche Arturo Annecchino 
 

Regia Filippo Dini 
 

produzione La Pirandelliana 
in coproduzione con 
Goldenart Production e 
Artisti Riuniti 
 

È una commedia “nera” dalla cattiveria e dal ritmo unici, una spietata critica nei confronti dell’istituzione 
familiare, delle sue ipocrisie, dei suoi scheletri nell’armadio e, soprattutto, del perbenismo della filosofia 
borghese americana. La vicenda degli sventurati amanti è narrata con la forza e le invenzioni nere e 
deformanti di uno Shakespeare pulp. L’autore del romanzo mostra al tornasole le rabbie represse dei 
sentimenti sopiti dietro le foto di famiglia sorridenti e prodotte in serie, divertendosi non poco a dare loro 
libero sfogo, in un susseguirsi di cattiverie, di vendette e di violenze psicologiche, condito da un macabro 
"sense of humor”. 

PREZZI IN CONVENZIONE 
 

Platea € 28 anziché € 40 
Balconata I € 25 anziché € 35 
Balconata II € 19 anziché € 27 
Balconata III € 14 anziché € 20 

I prezzi sono validi per tutte le date ad eccezione del 31 dicembre 

Venerdì 22 dicembre ore 20:00 - Sabato 23 dicembre ore 16:00 e ore 20:00 - Martedì 26 dicembre ore 20:00 - 
Mercoledì 27 dicembre ore 17:00 - Giovedì 28 dicembre ore 20:00 - Venerdì 29 dicembre ore 20:00 –  
Sabato 30 dicembre ore 20:00 - Domenica 31 dicembre ore 20:00* - Martedì 2 gennaio ore 20:00 –  
Mercoledì 3 gennaio ore 17:00 - Giovedì 4 gennaio ore 20:00 - Venerdì 5 gennaio ore 20:00 –  
Sabato 6 gennaio ore 20:00 - Domenica 7 gennaio ore 17:00 
 

* La recita del 31 dicembre ha il prezzo fisso di € 80 (Platea) € 70 (Balconata I) € 60 (Balconata II) ed € 35 (Balconata 
III) e comprende il brindisi di festeggiamento del Nuovo Anno! 

Martedì 19 dicembre ore 20:00 - Mercoledì 20 dicembre ore 17:00 - Giovedì 21 dicembre ore 20:00 


