
PROMOZIONI PER IL TEATRO BRANCACCINO

Via Mecenate 2 – Roma

Dal 10 al 13 gennaio 2019

EVA. DIARIO DI UNA COSTOLA

di Rita Pelusio, Alessandra Faiella, Marianna Stefanucci, Riccardo Piferi

con Rita Pelusio - regia di Marco Rampoldi

Eva è un fou irriverente che si trova alle prese con la più grande scelta dell'umanità: accettare le 
regole o disubbidire. Una trasgressione all'insegna della scoperta, di cui la mela è simbolo: 
morderla o non morderla? In un misto di consapevolezza e disincanto, Eva si chiede che cosa 
succederà dopo, proiettandosi nella contemporaneità delle donne di oggi.
Dalla suora in crisi mistica alla madre di figlio maschio, dalla manager multitasking all'anziana 
innamorata: umane nella loro imperfezione queste donne raccontano il coraggio di chi ogni giorno 
combatte per la propria felicità.

10 gennaio ore 20.00                                   12 gennaio ore 20.00

11 gennaio ore 20.00                                   13 gennaio ore 18.45

                          

                              Ridotto                 Intero      

Poltrona                 € 12.50              anziché € 18.00

Per poter usufruire della promozione è necessario stringere una collaborazione con il teatro oppure
organizzare un gruppo di almeno 5 persone. Non sono previste riduzioni al botteghino con presentazione di
tessera se non con enti che hanno preventivamente stretto un accordo con il teatro.

Info e prenotazioni:  brancaccino@teatrobrancaccio.it

mailto:brancaccino@teatrobrancaccio.it


PROMOZIONI PER IL TEATRO BRANCACCINO

Via Mecenate 2 – Roma

Dal 24 al 27 gennaio 2019

FAME MIA QUASI UNA
BIOGRAFIA

di e con Annagaia Marchioro

Liberamente ispirato a "Biografia della Fame" di Amelie Nothomb, “Fame mia” è uno
spettacolo comico e poetico, dedicato a tutte quelle persone che non si sentono
abbastanza belle, che non si sentono abbastanza amate, che non credono di bastarsi
per essere felici. 

24 gennaio ore 20.00                                   26 gennaio ore 20.00

25 gennaio ore 20.00                                   27 gennaio ore 18.45

                                                  

                                                          Ridotto                 Interi      

Poltrona                 € 12.50              anziché € 18.00

Per poter usufruire della promozione è necessario stringere una collaborazione con il teatro oppure
organizzare un gruppo di almeno 5 persone. Non sono previste riduzioni al botteghino con presentazione
di tessera se non con enti che hanno preventivamente stretto un accordo con il teatro.

Info e prenotazioni:  brancaccino@teatrobrancaccio.it

mailto:brancaccino@teatrobrancaccio.it


PROMOZIONI PER IL TEATRO BRANCACCINO

Via Mecenate 2 – Roma

Dal 17 al 20 gennaio 2019

FERMENTI LATTICI

Autrici: Giovanna Biraghi, Ester Palma, Monica Pariante
Produzione: CAD – COMPAGNIA ATTORI DOPPIATORI

Cast: Monica Pariante, Marina Thovez, Stefania Colangelo, 
Maria Sofia Palmieri

Regia: MONICA PARIANTE

Una storia scritta e interpretata da donne, una storia che parla di donne che fanno teatro, 
e che attraverso il teatro finiranno per trovare, o ritrovare, una parte di se stesse e le 
risposte che aspettavano da tempo.

17 gennaio ore 20.00                                   19 gennaio ore 20.00

18 gennaio ore 20.00                                   20 gennaio ore 18.45

                          Cral/associazioni                 Interi      

Poltrona                 € 12.50              anziché € 18.00

Per poter usufruire della promozione è necessario stringere una collaborazione con il teatro oppure
organizzare un gruppo di almeno 5 persone. Non sono previste riduzioni al botteghino con presentazione di
tessera se non con enti che hanno preventivamente stretto un accordo con il teatro.

Info e prenotazioni:  brancaccino@teatrobrancaccio.it

mailto:brancaccino@teatrobrancaccio.it

