
 
Mercoledì, 19 aprile 2023 – inizio ore 20.45 

Teatro Sociale Bellinzona 

TAXI A DUE PIAZZE 
di Ray Cooney con Barbara D’Urso, Franco Oppini, Giampaolo Gambi, 

Rosalia Porcaro e altri 3 attori in corso di definizione – regia di 

Chiara Noschese 

 

Da quando è stata rappresentata in tutto il mondo fin dal 1984, 
anno d’esordio di “Taxi a due piazze”, una versione tutta al 
femminile non c’era mai stata. La commedia narra le vicende 
tragicomiche del tassista bigamo che deve tenere nascosto il suo 
segreto prima che sia troppo tardi. La produzione ha chiesto 
all’autore Ray Cooney di rinnovare la commedia con una versione 
rovesciata al femminile aggiornata ai nostri tempi, con tutti i 
riferimenti del caso. “Taxi a due piazze” si presenta sui 
palcoscenici, guidata dall’esperta mano di Chiara Noschese e con 
un cast notevole che vede il ritorno in teatro dopo 15 anni di 
Barbara D’Urso nei panni della tassista-protagonista (ruolo che 
nella prima versione italiana diretta da Pietro Garinei fu di Johnny 
Dorelli). Ad aiutare la disinvolta tassista a mantenere il segreto 
della sua bigamia c’è solo la sua amica che ben ne conosce la 
doppia vita, interpretata da Rosalia Porcaro. Questa riscrittura di 

un grande classico della commedia leggera gli cuce una veste completamente rinnovata dal 
suo autore, originale nei dialoghi e nei contenuti: un titolo di grande impatto e una commedia 
che non smetterà mai di divertire anche in questa attualissima versione.  
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 lunedì, 20.03.2023, 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, 19.04.2023 – ore 20.45 – Teatro Sociale Bellinzona – “TAXI A DUE PIAZZE”  
 

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

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

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

 

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

 

Totale biglietti: ……………. 

*Tagliando da ritornare entro il 20.03.2023, in busta chiusa, a: Simona Guenzani – 
segretaria FORUM elle Ticino, Via Gemmo 21, 6932 Breganzona. 


