
FLORIAN METATEATRO  Centro di Produzione Teatrale 

presenta per  Teatro D'Autore e altri linguaggi direzione 
artistica Giulia Basel 

giovedì 21 aprile 2016 ore 21.00 per "Drammaturgia contemporanea"

all' AUDITORIUM FLAIANO - Lungomare C. Colombo - Pescara 

il Teatro Zeta in "Le nostre donne"  di Eric Assous 

con Edoardo Siravo, Manuele Morgese, Emanuele Salce 

regia Livio Galassi   musiche originali di Patrizio Marrone 

TESTO MAI RAPPRESENTATO IN ITALIA 

Lo spettacolo ha avuto un enorme successo in Francia nell’ultima 
stagione grazie all’intreccio brillante e accattivante del testo, e alla 
partecipazione di tre grandi interpreti come Jean Reno, Richard 
Berry, Patrick Braoudé. Si tratta di una commedia brillante tutta al 
maschile. Tre sono i personaggi che dipingono dal loro mondo, 
maschile appunto, il mondo femminile, in un intreccio ritmato e 
incalzante. Una sera Max e Paul si trovano a casa di Max per la solita
partita a carte. Stanno aspettando Simon che è in ritardo. Quando 
quest’ultimo arriva, sconvolto, confessa di aver strangolato la moglie 
e cerca negli amici un alibi. Opposte sono le posizioni di Max e Paul: 
più intransigente il primo, più indulgente il secondo. I tre amici 
parlano per tutta la notte delle rispettive mogli, della loro amicizia fino 
a che Simon – dopo tre pasticche di tranquillante – crolla sul divano. I
due amici discutono se mentire alla giustizia per proteggere l’amico 
oppure denunciarlo. Quando Simon si sveglia, il telefono squilla: è la 
polizia...                                                                                 Eric 
Assous, regista, sceneggiatore, dialoghista e autore, è nato a Tunisi 
nel 1956 e vive in Francia. E' autore di 80 radiodrammi per il canale 
France. Ha scritto numerosi spettacoli e sceneggiature per la 
televisione e per il cinema. Vincitore di numerosi premi tra cui Il 
Molière.                                                                                                  
Lo spettacolo ha debuttato il 9 aprile a L'Aquila e arriva a Pescara 
dopo aver fatto tappa al Teatro Nazionale della Toscana. La prossima
stagione ripartirà da Roma e Bologna per una tournée che lo porterà 
in diverse piazze italiane. 

Dopo lo spettacolo, per "Incontri a teatro" seguirà un colloquio 
con la compagnia a cura di Paolo Verlengia. 



Biglietti: intero € 10 ; ridotto € 8 ; professionale € 6 (per artisti e per gli
allievi delle scuole di teatro convenzionate) 

Per l'AUDITORIUM FLAIANO non è necessaria, ma è comunque 
gradita, la prenotazione. 

Info e prenotazioni:                                                                                
FLORIAN METATEATRO tel. 085 4224087 - 085 2406628 - 
393/9350933 FACEBOOK Florian Teatro Stabile d'Innovazione www 
florianteatro.com organizzazione@florianteatro.it


