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Le signorine
Articoli della stessa rubrica
Da venerdì 10 a domenica 12 gennaio presso il palco del Teatro Fraschini sarà in scena "Le signorine", di Gianni
Clementi (regia di Pierpaolo Sepe).
Sabato 11, dalle 18:00 alle 19:00, le due incredibili attrici protagoniste saranno ospiti al Caffè Teatro, di fronte al
Fraschini: incontrale e a prenditi un aperitivo! A dialogare con Isa Danieli e Giuliana De Sio sarà Marzia Forni.
Addolorata e Rosaria sono due sorelle zitelle che passano la loro esistenza in una piccola merceria di Napoli. La
loro vita, che è stata all'insegna del sacrificio e dal risparmio, è scandita solo dal loro scoppiettante reciproco litigio.
Quando sembra che nulla possa cambiare il loro destino, un inaspettato incidente rovescerà la loro sorte, offrendo
l'occasione ad Addolorata, che avrebbe voluto godersi la vita, di vendicarsi della parsimoniosa sorella.
Protagoniste di questo testo poetico e irriverente Isa Danieli e Giuliana De Sio, due fuoriclasse del nostro teatro. la voce del mago è di Sergio Rubini - scene: Carmelo Giammello - costumi: Chiara Aversano - luci: Luigi Biondi
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