
         

                                                     
                                                                                          

Stagione Teatrale 2016/2017 - Spettacolo in Abbonamento

Domenica 7 Maggio 2017 
Ore 21,00 Teatro Sociale di Pinerolo

IL MALATO IMMAGINARIOIL MALATO IMMAGINARIO
DIDI  JJ..BB..PP. M. MOLIÈREOLIÈRE

Adattamento, Ideazione spazio, Regia Ugo ChitiAdattamento, Ideazione spazio, Regia Ugo Chiti
Con Giuliana Colzi,  Andrea Costagli, Dimitri Frosali, Massimo Salvianti,Con Giuliana Colzi,  Andrea Costagli, Dimitri Frosali, Massimo Salvianti,

Lucia Socci, Gabriele Giaffreda e Elisa ProiettiLucia Socci, Gabriele Giaffreda e Elisa Proietti

  

ARCA AZZURRA TEATROARCA AZZURRA TEATRO

  INGRESSO: Platea Intero Euro 20,00 - Platea Ridotto Euro 17,00 
Galleria Intero Euro 18,00 - Galleria Ridotto Euro 15,00  

Loggione Euro 10,00 (solo ad esaurimento dei posti ordinari)

Vendita biglietti: Turismo Torino e Provincia 
Ufficio di Pinerolo  Viale Giolitti, 7/9 – Tel. 0121-795589 ON-LINE sul sito

www.vivaticket.it e il giorno stesso dello spettacolo dalle ore 19,30 presso la
biglietteria del Teatro Sociale INFO: Comune di Pinerolo – tel. 0121.361271/3 

                               



IL MALATO IMMAGINARIO

La Compagnia  incontra  Molière e  il  suo "Malato  immaginario"  con spirito  aperto  e
disponibilità piena oltre che con rispettosissima umiltà, ma anche con l'entusiasmo verso
un testo, un intreccio ricchissimo e di un'attualità quasi disarmante, verso una di quelle
rare commedie divenute ormai  qualcosa di  più  di  un classico,  di  fronte a personaggi
diventati veri e propri archetipi. Dire che Il malato immaginario come tutti i classici parla
apertamente all'oggi è quasi una banalità, ma certo l'ossessione ipocondriaca di Argante,
la  sua  bulimia  medicinale  ci  sembrano  paradigmatiche  di  atteggiamenti  apertamente
contemporanei, come del resto la sua vulnerabilità ai raggiri degli esperti e dei dottori,
che sono senza dubbio caratteristica della nostra società dove abbondano millantatori e
maghi,  ma  dove  i  rimedi  sono  spesso  peggiori  dei  mali.  E  se  la  nostra  storia  è  la
dimostrazione  stessa  dell'assunto  edoardiano  che  "gli  esami  non  finiscono  mai"  ci
accingiamo a quest'ennesima prova forti dell'esperienza fatta attraverso le messe in scena
delle  riscritture  di  Ugo  Chiti  che ci  guideranno in questa  occasione mediando  tra  la
necessità di restituire la grande commedia molieriana nella sua integrità e l'esigenza di
giocare attraverso i suoi personaggi una partita vicina alle nostre corde più popolari e
radicate in un territorio teatrale dalle forti connotazioni linguistiche e poetiche. 

ARCA AZZURRA TEATRO

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Regione Toscana

Comune di San Casciano V.P.

(2 ATTI) durata 120 minuti circa


