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Per ulteriori informazioni contattare il Presidente: 
Angelo Neri   (presidente@arca-cultura.it) – Tel. 335.1361627 – 328.2134744 

---------------------------------------------------------------------------------- 

Questa iniziativa è presente anche sul sito www.arca-cultura.it 

   

vi propone una serata divertentissima al 
 

 

 

 

 
 

UOMINI 
alla crisi finale 

con  
 

PINO AMMENDOLA 
 

 

DAL 26 DICEMBRE 2018 AL 6 GENNAIO 2019 
 

Tre amici s’incontrano nella piccola garçonnière dove si sono riuniti per anni, ogni lunedì a giocare 

a poker e a parlar male delle proprie donne. La casa è chiusa da quando il quarto del gruppo è 

misteriosamente scomparso, inseguito da mogli e creditori. La visita smuove nei tre un mare di 

emozioni e tra prese in giro e piccoli scontri ritrovano la vecchia complicità, ma ad animare la 

serata uno straordinario imprevisto… una chiave gira nella toppa ed ai loro occhi si presenta una 

avvenente ragazza dell’Est, ci vuole poco a capire che si tratta di una professionista del mestiere 

più antico del mondo. Sostiene di venire tutti i lunedì da quasi un anno, di entrare al buio e fare 

l’amore a turno con ognuno di loro. Pino e i suoi amici cadono dalle nuvole, poi cominciano ad 

accusarsi a vicenda scatenando situazioni di grande comicità. Alla fine appare evidente che 

qualcuno si spaccia per loro… chi sarà? E perché? Forse l’amico non è morto come credevano? I 

tre uomini si scervellano per cercare di capire. Ma la ragazza è bella e disponibile e soprattutto già 

pagata dal misterioso cliente… chi riuscirà a godere di questa inaspettata fortuna? 
 

SPECIALE PROMOZIONE per i SOCI ARCA  
Mercoledi e Giovedi ore 21  € 17 anziché € 25 

 

Venerdì ore 21- Sabato ore 21- Domenica ore 17.30  € 19 anziché € 27 

SPECIALE CAPODANNO 31 DICEMBRE 2018 
 Ore 20  € 45 (Brindisi a fine spettacolo con gli attori) 

Ore 22.30  € 65 (Brindisi di mezzanotte con gli attori) 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

INFO e PRENOTAZIONI   068411827 
Naturalmente presentatevi in qualità di Soci ARCA 


