
Stagione teatrale 2021/22 

Quest’anno dovrebbero riprendere i nostri incontri teatrali, ma la situazione è ancora incerta. La 

programmazione del Piccolo Teatro è prevista per ora sino a dicembre 2021. Perciò la mia è una 

prima proposta per garantire i posti che col distanziamento ancora in atto sono limitati. Ho 

prenotato al Teatro Elfo Puccini 50 posti per date e spettacoli in tabella. Costo del biglietto € 16.50 

Teatro Elfo Puccini. Corso Buenos Aires, Metrò linea 1, fermata Lima 

24/10/2021 

 

 

 

 

Sala Fassbinder 

E. Aldrovandi 

 

Adesione entro 

 

12/10/2021 

Robert  e Patti regia 

di F. Frongia, con 

Ida Marinelli 

Un viaggio nella musica, in un loft di 

New York, attraverso artisti, Robert e 

Patti, che non sono diventati famosi 

come quelli di cui portano il nome (R. 

Mapplethorpe e P. Smith), ma che ci 

insegnano che onestà e bellezza sono 

più importanti del successo e del 

denaro. 

7/11/2021 

 

 

 

Sala 

Shakespeare 

A. Gely 

 

 

Adesione entro  

 

26/10/21 

Diplomazia con F. 

Bruni e E. De 

Capitani 

Responsabilità individuale ed 

obbedienza agli ordini si incarnano nei 

personaggi di un console svedese e di 

un generale tedesco. Agosto 1944: 

ordine di radere al suolo Parigi e di 

uccidere i suoi abitanti; ciò non è 

accaduto, lo sappiamo, ma come è 

stato evitato? Troveremo la risposta 

nello scontro tra due attori straordinari. 

16/01/ 2022 

 

 

Sala 

Shakespeare 

 

Da Orson Welles 

 

Adesione entro  

Chiusura natalizia 

Ute 

Moby Dick alla 

prova regia di E, De 

Capitani e 

Compagnia 

dell’Elfo 

Il celebre romanzo di Melville 

attraverso la rilettura di O. Welles che 

fa rivivere il mito della balena bianca e 

del capitano Achab in un coinvolgente 

spettacolo di parola, musica e 

immagini 

20/03/2022 

 

 

 

Sala 

Shakespeare 

Sofocle 

 

 

Adesione entro 

 

09/03/2022 

Edipo - Una favola 

nera regia di F. 

Bruni e F. Frongia 

con F. Bruni e … 

Ricordate la forza drammatica di 

Verso Tebe della Stagione 19/20? La 

Compagnia dell’Elfo continua il 

percorso di riscoperta della tragedia 

greca in modo rispettoso ed insieme 

originale, per scandagliare la 

complessità dell’animo umano 

15/05/2022 

 

 

Sala Fassbinder 

E. Albee 

 

 

Adesione entro  

04/05/2022 

Tre donne alte regia 

di F. Bruni con I. 

Marinelli, E. 

Ghiaurov e D. 

Brambillasca 

Albee, più noto come autore di “Chi ha 

paura di Virginia Woolf?”, porta in 

scena tre donne di tre generazioni o 

un’unica donna? Con ironia e lieve 

umorismo affronta la relazione 

genitori-figli, la faticositàdel vivere, le 

maschere che ognuno indossa non solo 

per gli altri ma anche per se stesso. 

Per necessità comunicare per favore via mail o telefono (338 8077879) e il versamento è possibile 

effettuarlo alla UTE 


