
il Ponchielli
per la grande età

giovedì 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!

il Ponchielli
per la grande età

vi aspetta il prossimo anno

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
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Sul punto di concludere «la causa» più importante della 
sua vita, Pietro, un avvocato freddo e rigido, ossessionato 
dalle sue manie e dai suoi principi, si trova obbligato a 
dividere una lunghissima giornata con l’individuo più 
incredibile e più imprevedibile che abbia mai incontrato. 
Un incontro improbabile che cambierà la vita di entrambi. 
Una giornata strana, assurda, dove niente va come 
previsto, niente è prevedibile, dove tutto è possibile e 
tutto può accadere. 
Ma perché la sua segretaria inciampa sempre i piedi nel 
tappeto?  Ma perché il suo capo gli chiede sempre la stessa 
cosa?  Ma perché riceve sempre la stessa telefonata?  Ma 
perché tutti hanno l’aria di avercela con lui?  Ma perché 
non riesce a sbarazzarsi di questo buffo individuo che gli 
impedisce di fare il suo lavoro correttamente?  Ma perché 
tutto si ripete ancora, ancora e ancora e perché Pietro è il 
SOLO ad accorgersi di tutto questo ? 

Ieri è un altro giorno! è uno dei maggiori successi Comici 
a Parigi delle ultime due stagioni teatrali, nominata 
miglior commedia ai Molière 2014, è quello che si 
dice una pièce solida, moderna, piena di sorprese, mai 
rappresentata sui palcoscenici italiani, perfettamente 
costruita e con un’inventiva folle nella messa in scena che 
fa ben comprendere il perché di un così grande successo.
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