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Il Teatro opera nel rispetto del proprio protocollo di prevenzione del Covid-19 e di ogni prescrizione normativa di 

volta in volta vigente in materia. Il protocollo di prevenzione è consultabile e scaricabile nella sezione Biglietteria 

del sito www.teatromanzoni.it oltre che disponibile negli spazi del Teatro.  

DALL’8 AL 20 FEBBRAIO  2022 

I SOLITI IGNOTI  
GIUSEPPE ZENO E FABIO TROIANO  

ADATTAMENTO TEATRALE ANTONIO GROSSO E PIERPAOLO PICIARELLI  
TRATTO DALLA SCENEGGIATURA DI MARIO MONICELLI  

REGIA VINICIO MARCHIONI  

La commedia I soliti ignoti è la prima versione teatrale del mitico film con la regia di Mario Monicelli uscito nel 
1958 e diventato col tempo un classico imperdibile della cinematografia e non solo. Le gesta maldestre ed 

esilaranti di un gruppo di scalcinati ladri sbarcano sulle scene rituffandoci nell’Italia povera ma vitale del secondo 
dopoguerra, verso la quale proviamo nostalgia e tenerezza. L’adattamento è fedele alla meravigliosa 

sceneggiatura originale, senza rinunciare a trovate di scrittura e di regia per rendere vicina quell’epoca lontana. 
È una storia bella e necessaria, che ci parla del presente immergendoci nel passato. A interpretare i caratteri, si 
potrebbe dire “le maschere italiane”, un cast di strepitosi attori che comprende Fabio Troiano e Giuseppe Zeno, 
guidata dalla sapiente regia di Vinicio Marchioni. Una commedia che farà uscire gli spettatori divertiti, commossi 

e perdutamente innamorati di quei personaggi indimenticabili. 
 

“. La povertà del dopoguerra è una piaga che resiste ancora oggi, sebbene in altre forme, in tante zone d’Italia. 
Vorrei restituire sulla scena l’urgenza sentita dai personaggi di superare la miseria che li affligge, insieme alla 

vitalità indistruttibile e alla magia di un’Italia passata verso la quale proviamo nostalgia e tenerezza. Spero che gli 
spettatori possano uscire dal teatro con gli stessi sentimenti che provo io dopo una visione del film: divertiti, 

commossi e perdutamente innamorati di quei personaggi indimenticabili. Adattare un classico è sempre una sfida 
rischiosa e difficile. Ma sono le sfide che vale la pena vivere, insieme ai miei compagni di strada. “  Vinicio Marchioni 

 

Prezzo a Voi riservato  
Nelle recite dal Martedì a Sabato  ore 20.45 – Domenica e Sabato 19 febbraio ore 15.30  

Poltronissima € 22 cad.  anzichè € 35,00 cad. - Under 26 € 17,50 cad. 

Anche singolarmente scrivendo a gruppi@teatromanzoni.it  

Prezzo comprensivo di prevendita fino ad esaurimento posti in promozione disponibile 


