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Blue Thunder 
Dal 19 al 21 maggio 2022  

Al Teatro Leonardo – Via Andrea Maria Ampère, 1 

 
“La mia vita è quella in cui si ha paura che succeda qualcosa e poi succede”. 
regia Mauro Lamanna – drammaturgia Padraic Walsh – con Marco Cavalcoli, Mauro Lamanna, 
Gianmarco Saurino – traduzione Maurizio Pepe – sonorizzazione del vivo Daniele Greco – disegno luci 
Andrea Jose Di Pasquale – organizzazione generale Pietro Monteverdi – produzione Divina Mania srls 
 
1 taxi. 3 uomini. 40 minuti per salvare una famiglia. 
Sono le 3 del mattino in una piccola città dell’Irlanda. Il nightclub è chiuso e 
Brian non prenderà altre corse fino a domani. Ma, quando i suoi figli ubriachi 
si presentano chiedendo un passaggio a casa, diventa chiaro che la notte è 
appena iniziata. Avviene tutto nel suo taxi. Stasera Brian e i suoi due figli 
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parleranno di come sistemare le loro vite mentre, in piena fame chimica, 
mangiano il loro cibo spazzatura da asporto. 
L’opera teatrale di Padraic Walsh, fortemente coinvolgente, pone una lente di 
ingrandimento su una famiglia ormai in frantumi della media borghesia 
irlandese. Divertente e straziante a fasi alterne, Blue Thunder esamina i 
concetti di virilità, di salute mentale, e cosa succede quando la vita non va 
secondo i piani. 
 

Promozione speciale per i soci dell’Eni Polo Sociale 
BIGLIETTI A 10,00 € cad. (Invece di 25,00 €)  

  
+1,8 € se i biglietti si prenotano e non si comprano direttamente a 
teatro il giorno dello spettacolo 

P.S. Ogni socio potrà acquistare 4 biglietti a questo prezzo agevolato  
  
ORARIO SPETTACOLI 
da giovedì a sabato ore 20:30 
 

PROMOZIONE  
Per aderire alla promozione scrivere una mail con oggetto ENI POLO 
SOCIALE a biglietteria@mtmteatro.it o chiamare 02 86454545 
indicando il proprio numero di tessera associativa.   
  
La promozione è disponibile fino ad esaurimento posti. Potete 
leggere maggiori informazioni sul sito www.mtmteatro.it  
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