
La Compagnia ‘’Ariafrit’’ in questa rappresentazione si è 
inspirata ad un’opera di Michael  Frayn (Rumori fuori scena).
Si tratta di una commedia divertente, dal ritmo incalzante con 
gag che si susseguono vorticosamente. 
La trama riguarda le varie fasi della costruzione di uno 
spettacolo da parte di una bizzarra compagnia: dalle prove, 
al debutto, alla tournée, che inizialmente risulta essere 
positiva, ma poco tempo dopo si rivela un disastro per 
ripicche e screzi fra attori - sul palcoscenico e fuori accade di 
tutto: interruzioni, errori, isterie, conflitti, tensioni, 
rappacificazioni. 

Tutto ruota attorno ad una casa di campagna, dove 
convergono le vicende della governante, la signora Clackett, 
desiderosa di godersi la lettura del suo giornale e di un piatto 
di sardine, dei signori Brent (i veri proprietari della casa, 
ritornati all'insaputa della domestica), di una coppia di 
colleghi dell'agenzia immobiliare responsabile della vendita 
della casa (Tramplemain e Vicki), giunti sul posto per una 
"scappatella". 
A loro s'aggiungono un ladro, che irrompe nell'abitazione 
credendola vuota, ed uno sceicco in procinto di comprare la 
casa. 
Il regista, si presenta come un fastidioso perfezionista e 
spreme i suoi attori fino al midollo. 
Dopo un incoraggiante debutto, inizia la tournèe  ma i litigi 
tra gli attori si riflettono sulla rappresentazione della 
commedia, con esiti tanto disastrosi quanto esilaranti.

Vi ringraziamo per aver aderito a questa serata organizzata 
dalla ‘’Compagnia Teatrale Ariafrit’’ con l’obiettivo di 
raccogliere fondi  a favore di un progetto per il Ciad sostenuto 
dalla scuola di S.Carpoforo.
Ed ora eccoci qui, a condividere con Voi il nostro lavoro che 
pur essendo realizzato da un gruppo di autodidatti pensiamo 
e speriamo possa conquistarVi.

BUON DIVERTIMENTO!!!

Si ringraziano tutti coloro che hanno contribuito in vario modo 
alla realizzazione di questa serata, in particolare l’Impresa 
Meraviglia  per le scenografie, la parrocchia di  Lucino e la 
signora Amalia Vitale per la concessione dei locali adibiti a prove.

“Perchè di questo si tratta: porte e sardine.
La farsa è così. Il teatro è così. La vita è cosi!!”
Lloyd Dallas
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Compagnia Teatrale
Aria Frit

Stefano Prestini
Frederick e Sig. Philip Brent

Riccardo Stincone
Tim

Roberto Delle Vedove
Garry e Sig. Tramplemain

Alessandra Prestini
Belinda e Sig.ra Flavia Brent 

Francesco Viola
Selsdom e lo scassinatore

Elena Trioli
Poppy

Milena Pitassi
Sig.ra Clacket e Dotty 

Monica Evangelista
Brooke e Vicki

Giulia Girardi
Voce fuori campo

PRESENTA

TEATRO NUOVO DI REBBIO 3 giugno 2008 h 20.30


