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Cinema Teatro di Chiasso 
 

TOP DOGS: 
MANAGER SULL’ORLO DI UNA CRISI DI NERVI 

 
Manager alla deriva e alle prese con un licenziamento inatteso: sono loro i protagonisti di “Top 
Dogs ”, il testo più rappresentato all’estero del drammaturgo e scrittore svizzero Urs Widmer , in 
scena al Cinema Teatro di Chiasso sabato 29 marzo alle 20.30  e domenica 30 marzo alle 
17.00. 
Opera più celebre di Urs Widmer, una delle voci più significative della letteratura svizzero-tedesca 
contemporanea, “Top Dogs” verrà rappresentato per la prima volta dalla compagnia teatrale 
svizzera Cambusateatro di Locarno proprio a Chiasso. 
A dare il volto ai sei dirigenti saranno gli attori Matteo Alfonso (anche regista dello spettacolo), 
Valentina Bianda, Beppe Casales, Elisa Conte, Marco  Taddei e Lorenzo Terenzi.  
 
Pubblicato per la prima volta nel 1996, con straordinario tempismo per l’epoca in cui venne scritto, 
“Top Dogs” racconta uno degli aspetti più oscuri e meno narrati della crisi economica che ha 
travolto l’occidente negli ultimi venticinque anni.  
In un’immaginaria società di outplacement, la “New Challenge Company”, un gruppo di dirigenti 
che ha perso il posto di lavoro si ritrova a fare i conti con la propria inadeguatezza alla vita. Sei 
manager, quattro uomini e due donne, vengono licenziati e mandati a frequentare un corso di 
formazione che li aiuti ad affrontare lo shock emotivo del licenziamento subìto e a prepararsi per 
rientrare nel mondo del lavoro. Alternando sessioni di terapia di gruppo – molto simili agli incontri 
degli alcolisti anonimi – a sfiancanti esercizi di postura e di arti marziali, sottoponendosi a giochi di 
ruolo dalla dubbia utilità, fino ad arrivare alla messa in scena di un vero e proprio rito pagano degli 
anni 2000 in cui vengono evocati i nomi delle grandi multinazionali, i protagonisti cercheranno 
un’ancora di salvezza nel mare di incertezza in cui il licenziamento li ha precipitati.  
Top Dogs è un testo che fa luce sulla condizione dei nuovi miserabili, coloro che fino a ieri 
invidiavamo per i loro stipendi da capogiro e che oggi, da un giorno all’altro, si ritrovano per strada, 
senza soldi, e con una totale incapacità di affrontare le difficoltà del vivere quotidiano.  
 

Spettacolo fuori abbonamento. 
 
 

INFORMAZIONI 
 
BIGLIETTI 
Primi posti: 
Chf. 40.-- / *35.--  
Euro 35/ *30 
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Secondi posti: 
Chf. 35.--/ *30.— 
Euro 30 / 26 
  
*Tariffa ridotta : Studenti, apprendisti, AVS, AI, Residenti Comune di Chiasso, Chiasso Card, 
Programma fedeltà Abbonamento Arcobaleno, CDT Club Card Corriere del Ticino, Amici del 
Cinema Teatro, Circolo Cultura Insieme, tessera di soggiorno ETMBC. 
Tariffe speciali per gruppi di minimo 10 persone, Associazioni, Scuole. 
 
Prevendita 
La cassa del Cinema Teatro è aperta al pubblico per informazioni, prenotazioni, acquisto biglietti e 
abbonamenti da martedì a sabato dalle 17.00 alle 19.30. Questo servizio è anche disponibile 
telefonicamente negli stessi orari +41 91 695 09 16. È possibile acquistare biglietti anche presso 
l'Ente Turistico a Mendrisio, via Lavizzari 2, da lunedì a venerdì 09.00-12.00 / 14.00-18.00, sabato 
09.00-12.00 o presso i punti vendita Ticketcorner (www.ticketcorner.com). I biglietti sono 
acquistabili anche sul sito www.teatri.ch. 
 
 
Informazioni e Web Site 
tel. +41 91 6950914/7 
e-mail: cultura@chiasso.ch  
www.chiassocultura.ch 
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