
 
Martedì, 14 febbraio 2023 – inizio ore 20.45 

Teatro Sociale Bellinzona 

Pigiama per sei 
con Laura Curino, Antonio Cornacchione, Max Pisu, Rita Pelusio, 

Roberta Petrozzi e Rufin Doh Zeyenouin 

 
Per San Valentino approda al Teatro Sociale 
Bellinzona uno strepitoso gruppo di attori comici 
con il più classico dei triangoli: lui, lei, l’altra. Che 
diventa un rombo, nel momento in cui si scopre 
che il vecchio amico, invitato dal marito per 
fungere da alibi durante l’incontro clandestino 
con l’amante, è a sua volta l’amante della 
moglie. Ma la figura diventa un poligono 
complesso, allorché la cameriera mandata da 
un’agenzia, complice il destino beffardo che 
vuole che porti lo stesso nome, viene scambiata 

per l’amante del marito dall’amico, ma è costretta a interpretare il ruolo di amante di 
quest’ultimo agli occhi della moglie, che è ovviamente gelosa, ma non può svelarsi finché… 
Finché ognuno è costretto a interpretare un ruolo diverso a seconda di quali siano le persone 
presenti nella stanza, in un crescendo turbinante di equivoci e risate. Un testo e uno spettacolo 
lieve, veloce e simpaticamente divertente, ben scritto e ben diretto, interpretato da dei veri 
maestri del teatro comico.  
Per questo spettacolo 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, 01.02.2023, 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 

 

----------------------------------------------------------------------------------- 
Martedì, 14.02.2023 – ore 20.45 – Teatro Sociale Bellinzona – “Pigiama per sei”  
 

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

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

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

 

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

 

Totale biglietti: ……………. 

 
*Tagliando da ritornare entro il 01.02.2023, in busta chiusa, a: Simona Guenzani – segretaria 
FORUM elle Ticino, Via Gemmo 21, 6932 Breganzona. 


