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Venerdì 24 febbraio ore 21 (Abbonamento Turno “A”)
Sabato 25 febbraio ore 21 (Abbonamento Turno “B”)
Domenica 26 febbraio ore 16,30 (Abbonamento Turno “C”)
Andromeda Spettacoli

Massimo Dapporto e Benedicta Boccoli in:

LA VERITÀ 

di Florian Zeller
Regia di: Maurizio Nichetti

§

Michel e Alice. Una camera. Hanno appena fatto l’amore... Così ini-
zia la storia. Michel ha fretta di rientrare a casa, da Laurence, sua mo-
glie mentre Alice è assalita da continui sensi di colpa, perché Paul, 
suo marito, è anche il miglior amico di Michel.
Laurence non ci mette molto a capire che quelle continue riunioni 
serali in ufficio sono solo una miserabile scusa, ma sopporta in si-
lenzio come una moglie timorosa di suscitare conseguenze gravi al 
proprio rapporto di coppia.
Alice non resiste alla tentazione di raccontare tutto al suo amato 
Paul, che a sua volta non si scandalizza più di tanto. Secondo lui tut-
ti hanno diritto alle proprie zone di libertà. Anche lui non è immune 
da qualche distrazione...
Così Michel si troverà a doversi giustificare col suo migliore amico di 
un’azione davvero indegna. Ma mai così bassa come quello che Paul 
gli confesserà col sorriso sulle labbra..
A questo punto le molteplici verità della storia si complicano. Il 
pubblico viene condotto per mano, allegramente, tra tradimenti veri 
e tradimenti raccontati. La natura dei singoli personaggi oscilla con-
tinuamente dal ruolo della vittima a quella del colpevole... e alla 
fine al pubblico rimarrà il piacere di capire dalle ultime battute di 
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Laurence la Verità del titolo... ma sarà un bene conoscerla davvero? 
Perché come è noto la verità può anche far male...
Florian Zeller gioca con il classico tema del tradimento coniugale 
portandolo alle estreme conseguenze in un continuo scambio di 
ruoli tra i quattro personaggi della pièce, un gioco di specchi che è 
il vero divertimento della commedia, specchi che rimbalzano verità 
sorprendenti.

Massimo Dapporto è stato ospite del Garibaldi nel 2005-2006 con 
“Il malato immaginario”, nel 2007-2008 con “I due gemelli venezia-
ni”, mentre nella stagione 2009-2010, insieme a Benedicta Boccoli, 
è stato protagonista ne “L’appartamento”. Nella stagione 1993-1994 
Benedicta Boccoli ha recitato in “Cantando cantando” a fianco di 
Maurizio Micheli.

Sabato 25 febbraio ore 18
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APERITIVO A TEATRO 
A cura dell’ErreTiTeatro 30
Incontro con gli attori intervistati da Titti Foti critico teatrale 
de “La Nazione”

L’aperitivo è offerto da

www.torreguelfa.it
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