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                Spettacoli teatrali        concerti           eventi  

 

            CONVENZIONE CON LA “CONSULTA PER LO SPETTACOLO” 

PER PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI RIVOLGERSI A ENZA VELLA – 

First Cisl Lombardia Via Tadino, 19/a – 20124 MILANO TEL.: 02.29549499 

– CELL.: 3316130060 – E-mail: lombardia@firstcisl.it 
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via privata Hermada 8, Milano 

 
dal 18 al 27 maggio 2017 

PRIMA NAZIONALE 

DITA DI DAMA 
coproduzione Teatro della Cooperativa e Aparte soc. coop. 

monologo tratto da Dita di Dama di Chiara Ingrao 
con Laura Pozone 

adattamento e regia Laura Pozone e Massimiliano Loizzi 
 

Nell’autunno del 1969, Francesca sogna di fare la veterinaria, Maria di continuare a studiare. 
Ma il loro destino lo decidono i padri: per la prima la facoltà di Legge, per la seconda il lavoro 
in fabbrica, tra scioperi e fumi di piombo. Una storia di amore e di amicizia negli anni ’70, fra 

ribellioni e risate, per parlare alla voglia di libertà delle ragazze di oggi. 
“Operaia. Era bastata quella parola a farle crollare il mondo addosso.” 

Francesca e Maria, due diciottenni cresciute insieme nello stesso cortile della periferia romana: una sogna un 

futuro da veterinaria, l’altra di continuare a studiare. Ma sono i padri, a decidere per loro: una studierà legge, 

l’altra andrà in fabbrica. 

Siamo nel 1969, l’autunno caldo. Attraverso gli occhi di Francesca scopriamo la nuova vita di Maria e delle 

altre operaie, sempre in bilico tra il comico e il drammatico, tra il commovente e l’entusiasmante. Il cottimo, 

i marcatempo, gli scioperi, il consiglio di fabbrica. Sullo sfondo il turbinio dell’Italia che cambia, da Piazza 

Fontana alla legge sul divorzio, dallo Statuto dei lavoratori alle ribellioni in famiglia. 

Maria, da timida e impacciata ragazzina che in fabbrica proprio non ci voleva stare, con quella puzza di pasta 

salda che ogni sera provava a cacciare via nel nuovo lusso del bagnoschiuma, si trasforma in “una tosta”, 

“una con le palle”; ma rischia così di perdere il suo amato Peppe. 

Gli anni ’70, raccontati non attraverso lo stereotipo degli “anni di piombo”, ma indagando percorsi di libertà 

e di dignità che sfidano tuttora il nostro grigio presente. 
 

PROMOZIONE RISERVATA CONSULTA 
BIGLIETTI AL PREZZO SPECIALE DI 10 EURO (anziché 18 euro) 
Più 2,00 euro liberalità Consulta – Totale 12,00 euro  
Orari spettacoli: lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato > 20.30 
giovedì > 19.30 -  domenica riposo 

 

http://www.teatrodellacooperativa.it/stagione-corrente/spettacoli-prosa-stagione-corrente/dita-di-dama/
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Martedì 20 giugno ore 20.45 

 
 

“CAVEMAN, l’uomo delle caverne” 
con Maurizio Colombi – regia Teo Teocoli 

 

 
 
Uno spettacolo esilarante sul rapporto di coppia, nato a New York nel 1995, ed esportato in 30 paesi 
nel mondo e tradotto in più di 15 lingue differenti. Nella preistoria, l’uomo era cacciatore, la donna 

raccoglitrice. Non solo. Le donne collaboravano tra loro, mentre gli uomini trattavano. Da tali origini, 
hanno sviluppato facoltà e qualità diverse: ecco spiegati gli eterni dissidi e le continue incomprensioni 
tra i due sessi. Il pubblico ride e si diverte grazie al meccanismo dell’identificazione. Una lettura delle 

nostre origini che, in chiave umoristica, ci rassicura e chiarisce il perché l’universo maschile e quello 
femminile sono così lontani e allo stesso tempo così indispensabili l’uno all’altra. 

Con CAVEMAN si ride (sino alle lacrime), ci si diverte, ma soprattutto ci si riconosce! 

PREZZI  
PRIMO SETTORE € 27,00 anziché € 39,00 

SECONDO SETTORE € 24,50 anziché € 35,00 

TERZO SETTORE € 17,50 anziché € 25,00 

 
AI PREZZI INDICATI SOPRA VANNO AGGIUNTI 2,00 EURO A TITOLO DI 

LIBERALITA’ PER LA CONSULTA 
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IMPORTANTE 
I PREZZI CONSULTA SONO QUELLI INDICATI COME GRUPPI E PROMO 

A TUTTI I PREZZI RIPORTATI SOPRA VANNO AGGIUNTI 3,00 EURO A TITOLO DI LIBERALITA' 
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RIASSUNTO OFFERTA  
ARENA DI VERONA con ALLISON TRAVEL!   

  

AIDA + BUS   sabato 24 giugno 2017 
MADAME BUTTERFLY + BUS sabato 8 luglio 2017 

NABUCCO + BUS sabato 15 luglio 2017 
TOSCA + BUS sabato 5 agosto 2017 

 
Viaggio A/R in bus granturismo 

Ingresso in Arena per Opera in gradinata non numerata D/E 

  

€ 60,00 cad. 
 
  

******* 
  
 
 

BALLETTO BOLLE & FRIEND + BUS + 
PIZZATA   lunedì 17 luglio 2017 

Viaggio A/R in bus granturismo 

Pizza e bibita in piazza Bra-Verona 

Ingresso in Arena per Opera in gradinata non numerata D/E 

  

€ 70,00 cad. 

  

  

Organizzazione tecnica ALLISON TRAVEL srl Via S. Pietro 3/5 20972 CORNATE D’ADDA MB 
Licenza n. 5178/79 del 2 settembre 1997 

  

 
 
 


