
 
Venerdì, 21 ottobre 2022 – inizio ore 20.45 

Teatro Sociale Bellinzona 

IL COMPLEANNO 

di Harold Pinter con Maddalena Crippa, Alessandro Averone, 

Gianluigi Fogacci, Fernando Maraghini, Alessandro Sampaoli ed 

Elisa Scatigno  

regia di Peter Stein 

 
Il compleanno”, pièce di grande successo del premio Nobel 
Harold Pinter, debutta al Teatro Sociale Bellinzona nella 
versione firmata da Peter Stein, uno dei massimi registi della 
scena contemporanea a livello mondiale. La trama: Meg e 
Petey Bowles, proprietari di una pensioncina al mare, 
ospitano Stanley Webber, che si è rifugiato in quel luogo 
sperduto per sfuggire a un’ organizzazione mafiosa. La 
situazione di Stanley peggiora all’arrivo di Golberg e Mac 
Cann, che lo conoscono bene e non perdono tempo a 
interrogarlo, spingendolo oltre il limite della sopportazione 
umana. Il culmine è raggiunto durante la festa di compleanno 
organizzata dai Bowles per Stanley... La vicenda de “Il 

compleanno” parte da una situazione apparentemente innocua per sfociare nell’inquietante. I 
protagonisti sono individui paurosi, isolati dal mondo, infelici ma al sicuro. Fino a quando non 
arriva qualcosa o qualcuno a rappresentare una minaccia: persone soffocate dalla 
repressione, neanche consapevoli della loro condizione, anzi convinte di essere uomini 
totalmente liberi. 
Per questa pièce conosciutissima abbiamo opzionato 20 poltrona platea, al prezzo speciale 
per persona di:     

CHF 35.- (invece di CHF 44.-).  
 
Tenuto conto che dovremo effettuare il pagamento dei biglietti anticipatamente, vi invitiamo a 
volervi iscrivere entro mercoledì, 12.10.2022, ritornando il tagliando per posta, in busta chiusa 
alla segretaria Simona Guenzani – Via Gemmo 21 – 6932 Breganzona (email: 
simona.guenzani@forum-elle.ch - tel. 091/9238202). Per lo spettacolo teatrale non verrà 
richiesta la quota d’iscrizione. Le socie iscritte riceveranno, a iscrizione avvenuta, la fattura 
del/dei biglietti prenotati, con preghiera di volerla saldare tempestivamente. Terremo conto 
esclusivamente delle socie che avranno provveduto al pagamento del/dei biglietti richiesti. 
Il viaggio a Bellinzona è su base individuale.  
Cordiali saluti  FORUM elle Ticino 

----------------------------------------------------------------------------------- 
Venerdì, 21.10.2022 – ore 20.45 – Teatro Sociale Bellinzona – “IL COMPLEANNO”  
 

Nome/Cognome:………………………………………………………………………………............................ 

Via/N° ………………………………………………. CAP/Città…………….…………………………………… 

Tel. fisso/o cell:…..………………………………….e-mail…………………….....…………………………….. 

Data ………………………………Firma …………………..………………………………………………..…… 

 

Totale biglietti: ……………. 

*Tagliando da ritornare entro il 12.10.2022, in busta chiusa, a: 
Simona Guenzani – segretaria FORUM elle Ticino, Via Gemmo 21, 6932 Breganzona. 


