
 
 

 
AUTUNNO INSIEME AL TEATRO PARENTI 
 

 
 
Proponiamo una serie di spettacoli del teatro Franco Parenti per i quali è 
prevista una riduzione sul biglietto d’ingresso per i soci dell’Eni Polo Sociale 
di Gruppo. 
 
 
Per prenotare i propri biglietti è necessario contattare direttamente il 
teatro ai seguenti recapiti:  
 
 e-mail: cral@teatrofrancoparenti.it 
 tel. 02.59995232 

 
Indirizzo: Teatro Franco Parenti - via Pier Lombardo 14, Milano 

www.enipolosociale.com               Loc.217/16  

http://www.enipolosociale.com/
mailto:cral@teatrofrancoparenti.it


 
 
 

FIGLI DI UN DIO MINORE  dal 26 ottobre al 6 novembre 
di Mark Medoff 
con Giorgio Lupano, Rita Mazza 
regia Marco Mattolini 
Un cast di attori udenti e non per raccontare, attraverso la storia d'amore fra l’insegnante 
logopedista James e l’allieva Sara, la sottile linea in cui due universi, solo in apparenza incapaci di 
comunicare, riescono a dialogare. Uno spettacolo che ha letteralmente conquistato il pubblico 
italiano.         
 
 PROMOZIONE: 15€ anziché 33,50€ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
NOTTURNO DI DONNA CON OSPITI dal 9 al 20 novembre 
di Annibale Ruccello 
con Giuliana De Sio 
A 30 anni dalla prematura scomparsa di Annibale Ruccello, Giuliana De Sio interpreta Adriana, 
moglie e madre che porta avanti la sua esistenza nel caldo asfissiante dell’estate napoletana.Il 
testo propone il viaggio che Ruccello aveva intrapreso nel quotidiano attraversato e contaminato 
dal thriller, nonché nel panorama desolato della periferia urbana, dei ghetti degradati, tra le tv 
locali e le radio libere. 
 
 PROMOZIONE: 17,50€  anziché 33,50€ 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

IL TRENTESIMO ANNO da martedì 15 a domenica 27 novembre 
Un racconto di scena liberamente tratto dal Trentesimo anno 
di Ingeborg Bachmann 
un'idea e con Sonia Bergamasco 
Sonia Bergamasco continua a raccogliere consensi tra televisione, cinema e teatro.  
L’abbiamo apprezzata nelle vesti di Anna Karenina e ne Il Ballo della Nemirowskij, con i quali ha 
sempre registrato tutto esaurito. 
Oggi torna al Parenti per debuttare  
con il suo nuovo lavoro. 
 

 PROMOZIONE: 17,50€ anziché 33,50€ 
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MALEDETTO NEI SECOLI DEI SECOLI L'AMORE  
dal 3 al 6 novembre 
dal 10 al 13 novembre 
con Valentina Sperlì 
regia Renata Palminiello 
Ci si può assumere la responsabilità della morte di un uomo dopo aver rifiutato quella della sua 
esistenza? 
Lo spettacolo è tratto da un racconto breve di Carlo D’Amicis sull’amore, il passato, la morte e ci 
offre una sorprendente visuale sull’infelicità, la follia e il tormento dello stato amoroso. 
 

 PROMOZIONE: 11,50€ anziché 16,50€ 
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
LE VARIAZIONI GOLDBERG dal 3 al 13 novembre 
di George Tabori 
regia Luca Micheletti 
Per la prima volta in Italia il testo-shock di Tabori, un “teatro della crudeltà” in salsa yiddish sulle 
contraddizioni dei rapporti dell’uomo con le religioni. 
 

 PROMOZIONE: 11,50€ anziché 16,50€ 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

LOUISE BOURGEOIS  dall' 8 al 20 novembre 
Falli, ragni e ghigliottine 
testo e regia Luca De Bei 
con Margherita Di Rauso 
Margherita Di Rauso dà corpo ai pensieri di Louise Bourgeois, straordinaria interprete del 
femminile e dell’arte del ‘900.  
Lucida, folle, anticonvenzionale, geniale. 
 

 PROMOZIONE: 12,50€ anziché 26,50€ 
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