
lunedì 15 gennaio ore 15.00 e 20.30 

SPETTACOLI TEATRALI PRODUZIONI

MARISA LAURITO - IVA ZANICCHI
 

DUE DONNE IN FUGA
da Le fuggitive di Pierre Palmade e Christophe Duthuron

regia Nicasio Anzelmo

www.teatroponchielli.it   
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Dopo lo straordinario successo in Francia, finalmente 
approda anche in Italia questa esilarante commedia, 
da noi in scena con due protagoniste d’eccezione: 
Marisa Laurito e Iva Zanicchi.
Due donne si incontrano di notte su una strada 
statale mentre fanno l’autostop nel tentativo di 
fuggire dalle loro insoddisfacenti vite: Margot da 
troppi anni casalinga, moglie e madre repressa e 
Claude rinchiusa in una casa di riposo “Il Baobab” 
dove il figlio l’ha parcheggiata dopo la morte del 
marito.
L’incontro, per il luogo e per l’ora decisamente 
equivoci, suscita fin dall’inizio le battute più 
divertenti. 

SPETTACOLI TEATRALI PRODUZIONI 
MARISA LAURITO e IVA ZANICCHI 
DUE DONNE IN FUGA 
da Le fuggitive di Pierre Palmade e Christophe Duthuron
adattamento Mario Scaletta
scene Daniele Cupini 
luci Luca Barbati
abiti di scena curati da Martino Midali

con 
Marisa Laurito e Iva Zanicchi
regia  
Nicasio Anzelmo

Durata dello spettacolo: 
1 ora e 45 minuti senza intervallo

Claude ha un temperamento forte e, nonostante 
l’età, non si lascia intimidire da Margot, più giovane 
ma anche più sprovveduta.
Il loro viaggio in autostop è un susseguirsi di 
spassose situazioni che, di volta in volta, le uniranno 
sempre di più in una sincera amicizia.
Si ride di gusto per l’ironia e l’arguzia delle battute 
e si sorride nel riconoscere, nelle due protagoniste, 
alcuni aspetti della nostra vita, a volte pavida, 
altre volte più temeraria, in un perfetto equilibrio 
tra commedia e vita (vera), niente affatto retorico.
Uno spettacolo perfetto, da vedere e portare nel 
cuore per il resto della vita.
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lunedì 29 gennaio ore 15.00 e lunedì 19 marzo ore 15.00
CHI.TE.MA./COMPAGNIA TEATRALE I LEGNANESI
COLOMBO SI NASCE

lunedì 12 febbraio ore 15.00 e 18.00
INSCENA/COMPAGNIA CORRADO ABBATI
CAVALLI DI BATTAGLIA

lunedì 19 febbraio ore 15.00
AB MANAGEMENT E OPERA/GINEVRA MEDIA PRODUZIONI
CHE DISASTRO DI COMMEDIA

Posto unico numerato € 10,00
biglietti in vendita alla biglietteria del Teatro
(lun/sab 10.30-13.30 e 16.30-19.30 tel 0372022001/02)
biglietti online su www.vivaticket.it

Info / Segreteria:
0372.022.010 e 0372.022.011
info@teatroponchielli.it
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI


