
                                                                                               
  
COMUNE DI CHIASSO 
 

 
Sabato 11 aprile 2015, ore 20.30 

Cinema Teatro di Chiasso 
 

LA PRIMA ASSOLUTA  
DEL NUOVO SPETTACOLO CON LAURA NEGRETTI 

 
Si terrà al Cinema Teatro di Chiasso, sabato 11 aprile alle 20.30, la prima assoluta  di 
“Barbablù 2.0. Storia di ordinaria violenza” lo spettacolo di Magdalena Barile  con Laura 
Negretti  e Alessandro Quattro  per la regia di Eleonora Moro . 
Lo spettacolo affronta con lo stile della prosa contemporanea una tematica sociale di forte 
attualità come la violenza sulle donne  e, in modo particolare, la violenza domestica. 
Tutto parte dall’archetipo della famosissima favola di Barbablù, aggiornato però al XXI secolo.  
La scelta è stata quella di ambientare il lavoro in una ricca provincia del nord Italia, evitando l’alibi 
della povertà, della dislocazione geografica e dell’ignoranza. Un mondo all’apparenza di assoluta 
armonia, di fiaba appunto, dove dietro le porte regnano meccanismi implacabili di violenza e 
sudditanza psicologica.  
“Barbablù 2.0” non è solo la storia di un marito violento e delle conseguenze delle sue azioni ma 
anche e soprattutto la storia di un viaggio nella testa di una donna. La ricerca di un’identità forte 
che si è persa, sfilacciata fra violenze e soprusi che sono diventati la norma. Come in un giallo, la 
protagonista si troverà a ricostruire la dinamica di un omicidio, il suo, arrivando alla 
consapevolezza finale e terribile di esserne stata complice. 
Uno spettacolo che inizia con atmosfere da commedia che lentamente scivolano nel giallo, per 
chiudersi poi con un finale sorprendente. 
  

INFORMAZIONI 
 
Biglietti 
Primi posti: intero Chf 40.– / € 35 – ridotto Chf 35.– / € 30 
Secondi posti: intero Chf 35.– / € 30 - ridotto Chf 30.– / € 26 
Diritto di prenotazione telefonica per il ritiro dei biglietti la sera dello spettacolo Chf 2.– (a 
biglietto). 
* Tariffa ridotta: Studenti, apprendisti, AVS, AI, Residenti Comune di Chiasso, Chiasso Card, Programma 
Fedeltà 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 o cassa.teatro@chiasso.ch.  
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.centroculturalechiasso.ch 
 
Ufficio stampa 
Ellecisuisse. Tel. +41 78 7146702 e-mail: chiara.lu pano@ellecisuisse.ch 
Ellecistudio. Tel. +39.031.301037 e-mail: chiara.lu pano@ellecistudio.it 


