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Da venerdì 9 gennaio il secondo spettacolo di prosa con Marco Columbro e Gaia De Laurentiis
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Saranno Marco Columbro e Gaia De Laurentiis ad aprire il 2015 del Teatro Garibaldi, dove da venerdì 9 a
domenica 11 gennaio andrà in scena “Alla stessa ora il prossimo anno” di Bernard Slade per la regia di
Giovanni De Feudis. Secondo alcuni critici si tratta della più famosa ed amata commedia romantica del
ventesimo secolo, ed è stata considerata la migliore fra tutte quelle a due personaggi, che hanno inondato le
scene di Broadway. E’ diventata un film di successo e resta una delle commedie più prodotte nella storia
dello spettacolo.
Marco Columbro torna al Garibaldi dopo lo spettacolo “L’anatra all’arancia” portato in scena nella stagione
1998/1999, “Funny Money” rappresentato nel 2003/2004, “Tootsy” in ‘cartellone’ nel 2006/2007 e “Romantic
Comedy” del 2008/2009. Gaia De Laurentiis invece è un volto nuovo per il pubblico del Garibaldi. “Alla
stessa ora il prossimo anno” sarà in scena venerdì 9 gennaio alle 21 per gli abbonati del turno A, sabato 10
alle 21 per gli abbonati del turno B e domenica 11 alle 16,30 per il turno C.

Per acquistare i biglietti ci si deve rivolgere alla biglietteria del Teatro Garibaldi (piazza Serristori) nel
seguente orario: 9,30-12,30 e 16-19 nei giorni precedenti lo spettacolo; i prezzi per la poltrona numerata
platea sono di 22 euro (ridotto 20), posto palco numerato 1°, 2°, 3° ordine centrale 20 euro (ridotto 16), posto
palco numerato 1°, 2°, 3° ordine laterale 13,50 euro (ridotto 11), posto palco numerato 4° ordine 11 euro. Per
conoscere le riduzioni ed altre informazioni sulla stagione teatrale visita questa pagina oppure rivolgiti alla
biglietteria del Teatro allo 055.952433 dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 16 alle 19.
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