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Lospettacolo andrà in scena dal 3 al 14 aprile. Una commedia brillante che vede in scena la Compagnia
Attori Doppiatori, interamente composta da attori che abitualmente prestano le “voci” a star del cinema
e della televisione

Attori dello spettacolo teatrale "La troppia"

Milano, 26 marzo 2013 - Nuovo spettacolo al Teatro Delfino. Dal 3 al 14 aprile, la Compagnia Attori

Doppiatori C.A.D. presenta: "La troppia" (tre per una coppia è troppo). Scritta da Monica Pariante e

Giovanna Biraghi, autrici, sceneggiatrici e dialoghiste per cinema e tv, questa commedia brillante vede

in scena la Compagnia Attori Doppiatori, interamente composta da attori che abitualmente

prestano le “voci” a star del cinema e della televisione.

La regista Monica Pariante, che ha diretto l’edizione italiana di immumerevoli film per il cinema e già

vincitrice dell’IF-TV per il settore Fiction con “Fuori Sinc”, il primo telefilm in Europa ambientato nel

mondo del doppiaggio e attualmente in fase di produzione, ha concepito una pièce teatrale che si

HOMEPAGE > Milano > Teatro Delfino presenta "La troppia" tra ricatti, scoop e colpi di scena.



muove a ritmo cinematografico, attualizzando il linguaggio e le tematiche, per avvicinare al teatro

spettatori di tutte le età e culture.

LA STORIA - Victor Bowman, psicanalista di successo specializzato in terapia di coppia, si divide da

anni tra la timida moglie Marcella, che vive col solo ideale di fare la mamma e la moglie aiutandosi

con adeguate dosi di psicofarmaci, e l’amante ninfomane Clarice Wallace, in corsa per le elezioni con

una campagna sul ripristino della moralità dei costumi. Il “consolidato” menage viene sconvolto

dall’arrivo di Andrea, faccendiera e truffatrice gay, che vuole raggirare i coniugi Bowman col pretesto di

un viaggio premio a Cuba per potersi vendere la loro lussuosa villa. La vicenda è complicata da Theo

Cassidy, fratello di Marcella che, pur di sedurre una lesbica, è disposto a fingersi gay, e da Janis Lo

Pacco, compagna di Andrea, biscazziera e collusa con la mafia, che cerca di uscire di galera per

impedire all’amata di entrare troppo in confidenza con la signora Bowman, rovinando il piano. Tra

falsari, pazienti in crisi, ricatti e scoop televisivi, un crescendo di colpi di scena conduce lo

spettatore al galoppo verso un finale divertente e imprevedibile.

Dal 3 al 14 aprile 2013, alle 21, Teatro Delfino, via Dalmazia 11 Milano (domenica ore 15.30)

Attori: Cinzia Massironi, Monica Pariante, Lorenzo Scattorin, Luca Bottale, Stefania Colangelo,

Maddalena Vadacca, Elisabetta Spinelli, Guido Rutta, Alessandro Zurla, Vicky Colombo, Natalia Cogliati

Regia: Monica Pariante

Costo: intero Euro 15, ridotto Euro 10.

Per info e prenotazioni: 333.5730340 | info@teatrodelfino.it


