
 

 

17-18 FEBBRAIO, TEATRO STUDIO MILA PIERALLI, SCANDICCI  

HITCHCOCK - A love story  
 

 

uno spettacolo di CK Teatro 

Con Anna Favella e Massimo Odierna 

scritto da Fabio Morgan 

regia Leonardo Ferrari Carissimi 

produzione Progetto Goldstein 

 

sede dello spettacolo Teatro Studio 'Mila Pieralli' | Via G. Donizetti 58 - Scandicci 

Orari 21.00 

La durata dello spettacolo è di 75 minuti 

 

Due giovani attori si incontrano durante il provino per uno spettacolo teatrale dedicato alla 

filmografia del maestro del brivido, Alfred Hitchcock. 

Le fitte trame dei film si intrecciano con la vita privata dei due protagonisti, Anna Favella e 

Massimo Odierna, in un divertente alternarsi tra finzione e realtà. 

 

PROMOZIONE RISERVATA AI CRAL: biglietto ridotto a 5 € per tutte le date.  

Come accedere alla promozione: inviare una mail a comunicazione@teatrodellapergola.com 

specificando il giorno e il numero dei biglietti desiderati e aspettare la risposta dello staff.  

 

mailto:comunicazione@teatrodellapergola.com


 

 

24-25 FEBBRAIO, TEATRO STUDIO MILA PIERALLI, SCANDICCI  

LOURDES 
 

 

Con Andrea Cosentino 

adattamento e regia Luca Ricci 

collaborazione alla scrittura scenica e azione Andrea Cosentino 

musiche originali eseguite dal vivo da Danila Massimi 

produzione CapoTrave / Kilowatt, Pierfrancesco Pisani 

spettacolo vincitore de I Teatri del sacro 2015 

 

sede dello spettacolo Teatro Studio 'Mila Pieralli' | Via G. Donizetti 58 - Scandicci 

Orari 21.00 

 

Dall’omonimo romanzo d’esordio di Rosa Matteucci (Adelphi), Lourdes dà vita a un divertente 

carnevale di personaggi, ciascuno con le proprie aspettative e speranze, tutti in viaggio verso 

Lourdes, tutti in attesa di un miracolo. Andrea Cosentino è Maria Angulema, che ha deciso di 

intraprendere quel lungo viaggio in treno come volontaria dama di carità, per chiedere alla 

Madonna spiegazioni sulla morte improvvisa del padre. 

 

PROMOZIONE RISERVATA AI CRAL: biglietto ridotto a 5 € per tutte le date.  

Come accedere alla promozione: inviare una mail a comunicazione@teatrodellapergola.com 

specificando il giorno e il numero dei biglietti desiderati e aspettare la risposta dello staff.  

 

mailto:comunicazione@teatrodellapergola.com

