
 

 

 

"IL LETTO" DI G. MANFRIDI AL TEATRO DEI CONCIATORI 
 

Appuntamento nella Capitale con lo spettacolo, diretto da Luca Milesi, una 
graffiante incursione nei segreti di una coppia di amanti clandestini, ma 
anche fra... 
 

 Il  teatro d’autore firmato da Giuseppe  
 Manfridi approda al Teatro dei Conciatori di 
 Roma con la Compagnia Enter che dal  25 
 al 30  novembre presenta Il Letto, per la  
 regia di Luca Milesi. In scena  Maria Con- 
 cetta Liotta, Luca Milesi, Alessandra Mirra 
 e Lorenzo Guerrieri.  

 Graffiante incursione nei segreti di una coppia di amanti clandestini, 
ma anche fra quelli del marito e della moglie per antonomasia, il testo del grande autore 
italiano indaga nella psiche uomo/donna e in quei meccanismi che vengono a crearsi in una 
camera da letto, paure, incomprensioni, desideri e confessioni di coppie di vario genere. 

Protagonista della scena un divano letto, che ospita quattro incontri di altrettante coppie 
diverse, che in un costante susseguirsi di colpi di teatro impersonano i quattro imperativi 
che ciascuno di noi almeno una volta ha rivolto al proprio partner: "capiscimi", "guardami", 
"salvami", "credimi".  

“Avete mai provato a spiare dal buco della serratura? – afferma il regista Luca Milesi -  Sì, 
senza alcun dubbio: eravate attirati dai segreti che nasconde un bagno, come le api dal 
miele: e vi sarete anche accorti di potervi specchiare nelle azioni della malcapitata o del 
malcapitato di turno, allo stesso modo in cui Lei/Lui stava ammirando la propria immagine 
riflessa nel cristallo sopra il lavandino.  E quanto vi piacerebbe osservare (senza essere 
visti!) due sconosciuti, o anche due amici, che confabulano occupando un bel letto a due 
piazze poco prima o appena dopo "averlo fatto"? Anche quello sarebbe un bell'esercizio per 
mettersi a nudo senza farsi vedere da nessuno, per scoprire magari una parte repressa di se
stessi, se non addirittura per riconoscersi... Et voilà! E' possibile! Addirittura le due cavie 
avranno un nome: saranno sempre e solo Bruno e Chiara”. 

TEATRO DEI CONCIATORI  
C.U.T. – Contemporary Urban Theatre - 100% TAGLIO CONTEMPORANEO 
dal 25 al 30 novembre 2014 
LA COMPAGNIA ENTER PRESENTA  

IL LETTO  
DI GIUSEPPE MANFRIDI 
REGIA DI LUCA MILESI 
CON  
MARIA CONCETTA LIOTTA, LUCA MILESI, ALESSANDRA MIRRA, LORENZO GUERRIERI 



TEATRO DEI CONCIATORI - Via dei conciatori, 5 – 00154 ROMA 
Tel. 06.45448982 – 06.45470031 - info@teatrodeiconciatori.it 
TIPOLOGIA BIGLIETTI 
Intero € 18,00  -  Ridotto € 13,00   -  Ridotto € 10,00 + tessera obbligatoria di 2 euro 
ORARIO SPETTACOLI: 
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Il Teatro ha il patrocinio gratuito del Municipio VIII (ex XI)

 

 

 


