
 
Giovedì, 1 dicembre 2022 – inizio ore 20.45 

Teatro Sociale Bellinzona 

FUNERAL HOME 
di e con Giacomo Poretti e Daniela Decristofori 

 

Con Giacomo Poretti arriva a Bellinzona il 
Giacomo che con Aldo e Giovanni forma un trio 
comico di insuperato successo. In questa 
commedia di situazione nera ma non troppo, si 
presenta in coppia con la moglie Daniela Cristofori 
per regalarci un turbinio di battute e risate su un 
tema di per sè non proprio da ridere… 
Una coppia di anziani si sta infatti recando a un 
funerale. Rita è tutta in ghingheri, tailleur e gioielli, 
Ambrogio è un misto tra abito da cerimonia e gita 
fuori porta ed è terrorizzato dalla morte, anzi: non 
ne vorrebbe proprio parlare. Rita invece ne vuole parlare, eccome! Proprio come ne parlano 
gli anziani, curiosi, intimoriti, rassegnati e speranzosi. Ovviamente litigano. Come solo due 
anziani sanno litigare, con ferocia, ma anche teneramente. In realtà, dopo essersele dette di 
santa ragione su qualsiasi argomento, avrebbero anche il tempo di rendere omaggio alla 
salma che è nella stanza accanto... 
Un’ora e mezza dove Ambrogio sfugge dalla realtà e Rita cerca di riportarcelo. Un 
inseguimento follemente divertente e poetico. Da morire dal ridere! 
Per questa pièce abbiamo opzionato 20 poltrona platea, al prezzo speciale per persona di: 

 

CHF 35.- (invece di CHF 44.-). 
 
Tenuto conto che dovremo fare il pagamento dei biglietti anticipatamente, vi invitiamo a volervi 
iscrivere entro venerdì, 18.11.2022, 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 

----------------------------------------------------------------------------------- 

Giovedì, 01.12.2022 – ore 20.45 – Teatro Sociale Bellinzona – “FUNERAL HOME”  
 

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

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

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

 

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

 

Totale biglietti: ……………. 

 

*Tagliando da ritornare entro il 18.11.2022, in busta chiusa, a: Simona Guenzani – segretaria 
FORUM elle Ticino, Via Gemmo 21, 6932 Breganzona. 


