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www. tea t roponch ie l l i . i t venerdi 22 gennaio ore 15.30 e 20.30

SPETTACOLI TEATRALI PRODUZIONI

3 DONNE IN CERCA DI GUAI

i prossimi spettacoli

Info:
e-mail: info@teatroponchielli.it
www.teatroponchielli.it

Biglietteria:
(ore 10.30 - 13.30 e ore 16.30 - 19.30)
tel. 0372.022.001 e 0372.022.002
biglietteria@teatroponchielli.it    Biglietteria on-line: www.vivaticket.it

martedi 2 febbraio ore 15.00 e 18,00

COMPAGNIA CORRADO ABBAtI

MY FAIR LADY 
musica Frederick Loewe

su licenza esclusiva per l’Italia di Tams-Witmark Music Library, INC. - New York

adattamento e regia Corrado Abbati
direzione musicale Marco Fiorini

coreografie Giada Bardelli
scene Stefano Maccarini
costumi Artemio Cabassi

il Ponchielli
per la grande età

lunedi 7 marzo ore 15.00

COORDINAMENTO DANZA CREMONA

NON DIMENTICAR
Quando la radio suonava…

giovedi 7 aprile ore 15.00

GINEVRA MEDIA PRODUCTION
in collaborazione con THEATRE DES BOUFFES PARISIEN

GIANLUCA RAMAZZOTTI, ANTONIO CORNACCHIONE
con MILENA MICONI

IERI è UN ALTRO GIORNO! 
di Silvain Meyniac e Jean Francois Cros

con Biancamaria Lelli
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Tre donne in cerca di guai, tratto da Les Amazones di Jean-
Marie Chevret parla di tre single, donne, amiche storiche, 
ognuna con una vita molto movimentata che  decidono, 
per sostenersi dagli orrori delle delusioni d’amore, di 
convivere sotto lo stesso tetto.
Piantata dal marito, Martine (Iva Zanicchi) fa i conti con la 
depressione di una signora di mezza età improvvisamente 
single. A salvarla dal baratro dell’autocommiserazione 
arrivano il vicino di casa e le sue migliori amiche, Micky 
(Barbara Bouchet) e Annie (Corinne Clery), che decidono 
di andare a vivere con lei. tutto sembra andare bene fino 
a quando un ospite inatteso, l’aitante e giovane Guilleme, 
non piomba portando scompiglio nella rodata routine al 
femminile. 
tre donne molto diverse e piene di humor per una 
commedia divertentissima!

SPEttACOLI tEAtRALI PRODUZIONI

CORINNE CLERY
BARBARA BOUCHET

e la partecipazione straordinaria di 

IVA ZANICCHI

3 DONNE IN 
CERCA DI GUAI

di Jean Marie Chevret
adattamento Mario Scaletta
con Giovanni Di Leonardo,

Nicola Paduano

regia Nicasio Anzelmo
  

Durata dello spettacolo: 2 ore e 15 minuti con intervallo

Il testo teatrale da molte stagioni sta divertendo il pubblico francese ed ora  sbarca in Italia grazie a Corinne Clery: 
“Otto anni fa, ho visto per la prima volta a Parigi questa commedia me ne sono innamorata alla follia e ne ho 
acquistato i diritti. Insieme al regista Nicasio Anzelmo abbiamo voluto attendere di trovare il giusto adattamento per 
l’Italia”. Un commedia divertentissima che sarà sorprendere e divertire  il pubblico con humor!

Jean-Marie Chevret
Autore teatrale francese nato a touraine nel 1956. tradotto in tutto il mondo ha modernizzato il teatro boulevardier: 
con la sua scrittura brillante, ricca di humor e dai toni leggeri è riuscito a trattare nuove importanti tematiche del 
mondo contemporaneo. Dopo la collaborazione per alcuni spettacoli con il duo comico Les vamp (con cui è tornato 
a lavorare nel 2002 Ah ben les revoila), ha iniziato a scrivere per il teatro la commedia ottimista sull’immigrazione 
Le squat (2000; presentato in Italia nel 2007) per il quale ha ottenuto (per la prima volta assegnato a un autore 
teatrale) il premio Solidarité et anti-racisme attribuito dalle ONG delle Nazioni Unite. Nel 2004 ha scritto le commedie 
Faux depart, Copier coller, Quartier VIP (adattata per lo schermo, 2005), l’anno successivo Numéro complémentaire 
(adattato per la televisione, Tapis rouge, 2007), una leggera satira sulla piccola borghesia. Con Les amazones - 3 ans 

après (2007; un sequel di Les amazones, 
2002) ha indagato il tema della solitudine 
delle quarantenni single, e nel 2009 è 
andata in scena la divertente commedia 
Lassez-moi sortir.
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