
 
 

 

 

31 gennaio 12 febbraio 
ELENA SOFIA RICCI 

LA DOLCE ALA DELLA GIOVINEZZA 
di Tennessee Williams 
regia PIER LUIGI PIZZI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note di regia - La proposta del Teatro della Toscana e di Mariano Anagni di pensare ad un progetto di regia 
per LA DOLCE ALA DELLA GIOVINEZZA, è stato di grande stimolo e dopo un’attenta lettura, ho accettato, 
forte del fatto che avrei avuto la presenza nel cast, di Elena Sofia Ricci, nel ruolo della protagonista. Come 
d’abitudine il mio progetto comprende l’ambientazione e i vestiti. Williams ha una straordinaria abilità a 
costruire personaggi femminili al limite del delirio, sul bordo dell’abisso. Alexandra del Lago, star del 
cinema in declino, non più giovanissima, alcolizzata e depressa, in fuga da quello che crede un insuccesso 
del suo ultimo film, cerca un rimedio alla solitudine nelle braccia di un gigolò, giovane e bello, un attore 
fallito in cerca di rilancio, ma destinato ad una triste fine, una volta che ha perduto il suo unico bene, la 
gioventù. Ma Williams, da grande drammaturgo è capace sempre di stupirci, sovvertendo genialmente il 
destino della nostra eroina. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

PPROMOZIONI ENTI CONVENZIONATIP 

martedì 31.01  h.21 platea € 24 anziché € 30 ● I balconata €19 anziché €24 ●II balconata €15 anziché€19 
mercoledì 1.02 h.21 platea € 20 anziché € 30  ● I balconata €16 anziché €24 ●II balconata €12 anziché €19 
giovedì 19 2 h.17 platea € 24 anziché € 30 ● I balconata €19 anziché €24 ●II balconata €15 anziché €19 
venerdì 20 3 h.21 platea € 24 anziché € 30 ● I balconata €19 anziché €24 ●II balconata €15 anziché €19 
sabato 21  4 h.21 platea € 27 anziché € 34  ●I balconata €18 anziché €28 ●II balconata €15 anziché €23 
 
martedì 7  h.21   recita annullata per indisponibilità della compagnia 
mercoledì 8 h.19 platea € 20 anziché € 30  ● I balconata €16 anziché €24 ●II balconata €12 anziché €19 
giovedì 9 h.17 platea € 24 anziché € 30 ● I balconata €19 anziché €24 ●II balconata €15 anziché €19 
venerdì 10  h.21 platea € 24 anziché € 30 ● I balconata €19 anziché €24 ●II balconata €15 anziché €19 
sabato 11   h.17   plafond terminato ●  I balconata €22 anziché €28 ●II balconata €18 anziché €23 
sabato 11   h.21    recita annullata per indisponibilità della compagnia 
 
 
 
 
 
 

Galleria: dal martedì al sabato €10  
* promozioni valide fino ad esaurimento plafond. 

 
PER USUFRUIRE DELLE PROMOZIONI È NECESSARIO PRENOTARE TRAMITE 

UFFICIO PROMOZIONE 
06.83784803 oppure 0683784801 ●   promozione@teatroquirino.com 

Dal lunedì al venerdì ore 9.30/13.00 – 14.00/17.00 

mailto:promozione@teatroquirino.com

