


Gli Ipocriti Melina Balsamo

BELLA FIGURA
di Yasmina Reza 
traduzione Monica Capuani

regia Roberto Andò

con Anna Foglietta, Paolo Calabresi, Anna Ferzetti,  
David Sebasti 
e con Simona Marchini

scena e luci Gianni Carluccio 
costumi Gemma Mascagni

Scritto per il regista Thomas Ostermeier, direttore della Schaubühne 
di Berlino, il testo ha riscosso un grande successo di pubblico e di 
critica. Roberto Andò dirige un cast di nomi conosciuti al nostro 
pubblico, tra i quali, accanto all’inedita per Pistoia, Anna Foglietta, 
ci piace ricordare David Sebasti, in passato protagonista di quattro 
produzioni dell’Associazione Teatrale Pistoiese. Come altri testi di 
Yasmina Reza (di cui il Teatro Manzoni ha ospitato Il dio della carne-
ficina e Art), anche Bella figura può essere considerata una ‘tragedia 
divertente’, in cui le contraddizioni e le nevrosi dei personaggi sono 
spinte all’eccesso e si ribaltano a volte nel loro contrario, creando 
effetti capaci di provocare al contempo un disagio sottile e risate 
clamorose. 

“Un uomo e una donna, nel parcheggio di un ristorante fuori città. 
Lei, Andrea, madre single e impiegata in una farmacia, è ancora in 
macchina. Il suo amante, Boris, un piccolo imprenditore di verande, 
sta cercando di convincerla ad uscire, malgrado il passo falso che 
ha appena commesso: farsi scappare che quel ristorante gli è stato 
consigliato da sua moglie. Bella Figura esplora la notte che segue a 
quell’errore fatale...” 

(Yasmina Reza)

TEATRO MANZONI PISTOIA (Corso Gramsci, 127) 
da venerdì 23 a domenica 25 novembre 
(feriali ore 21, festivo ore 16)
Durata: 1 ora e 20 (senza intervallo)

info e prevendita 0573 991609-27112
www.teatridipistoia.it

IL TEATRO SI RACCONTA
Incontro con la compagnia Sabato 24 novembre ore 17.30
Teatro Manzoni (Corso Gramsci, 127 – Pistoia) 
conduce Gabriele Rizza, giornalista e critico di teatro
ingresso libero fino ad esaurimento posti
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