
                                                                    

al teatro Filodrammatici, via Filodrammatici 1, Milano 

FRAGILE 
dal 20 novembre al 2 dicembre 

 
di Tena Štivičić | regia di Eugenio Fea 
 

Sette esistenze. Sette storie in una Londra madre e matrigna per chi vi approda in 
cerca di fortuna e condizioni di vita migliori. Una Londra, quella descritta 
dall’autrice nel suo testo, satura di sogni consumati e di speranze destinate ad 
infrangersi. Sette storie di immigrazione, oggi. Sette storie di fragilità. 
Mila, croata, sogna di diventare un’attrice di musical e, tra un provino e l’altro, 
lavora come cantante e ballerina nel club di Michi. Michi, il proprietario del locale, è 
bulgaro e ha un sogno per il suo club: farlo diventare un punto di riferimento per 
tutti gli immigrati dell’est: “una casa lontano da casa”. Casa alla cui porta busserà, in 
cerca di lavoro, Marko – un ragazzo serbo che sogna di diventare stand-up 
comedian. Incontratisi per lavoro, Marko e Mila diventano ben presto amici e 
coinquilini. 
Altre storie di immigrazione si aggiungono a queste e con esse si intrecciano: Erik, 
Gayle e Tiasha. Nessuno di loro è lì per caso. Tra tutti questi protagonisti si staglia 
dallo sfondo, all’improvviso, Marta, un’umile donna delle pulizie che porta con sé il 
suo destino nel ricordo di una vita lontana… 
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Nata dopo i successi di Tamburi nella notte e Martiri, la Compagnia Caterpillar porta 
in scena con energia ed entusiasmo il proprio primo progetto artistico, avvalorato 
dalla presenza, in scena, di due filodrammatici doc quali Emanuele Arrigazzi ed 
Umberto Terruso.  
 
APERITIVO 
E’ possibile fare un aperitivo prima 
dello spettacolo presso il bistrot 
Prologo nell’elegante foyer al 
piano inferiore a partire da un’ora 
prima dello spettacolo. 

 

DATE E ORARI DI 
RAPPRESENTAZIONI   
lunedì riposo / martedì, giovedì e sabato 21.00 / mercoledì, venerdì e 
domenica 19.30  
 

RIDUZIONE SPECIALE ENI POLO SOCIALE 
Presentando al Teatro Filodrammatici la tessera dell’Eni Polo 
Sociale potrete acquistare i biglietti a 18 € anziché 22€.  

Per le giornate di 21, 22, 28 e 29 novembre i biglietti costeranno 
11€. 

 
INFO E PRENOTAZIONI TEATRO FILODRAMMATICI 

Tel. 0236727550 
Email promozione@teatrofilodrammatici.eu  

Teatro Filodrammatici – via Filodrammatici, 1 20121 Milano 
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