
 

SPECIALE PROMO 
per la FESTA DELLA MAMMA! 

un pensiero originale per ogni mamma e per tutta la famiglia! 

Se è vero che la mano che fa dondolare la culla è la mano che regge il mondo (W. R. 
Wallace), 
la divertentissima commedia 
3 UOMINI E UNA CULLA! 
è l'occasione perfetta per regalare e regalarsi una indimenticabile serata a teatro. 

codice promo attivo solo nella giornata di domenica 8 maggio con acquisto online 
€ 22 a biglietto 

per lo spettacolo 3 UOMINI E UNA CULLA di martedì 10 e mercoledì 11 maggio ore 
20.45 al Teatro Alfieri. 

Qui di seguito, tutti i dettagli: 

 

Ecco il link che permette l'acquisto diretto dello spettacolo 3 UOMINI E UNA CULLA di 
martedì 10 e mercoledì 11 maggio ore 20.45 al Teatro Alfieri: 
martedì 10 maggio ore 
20.45: https://www.anyticket.it/anyticketprod/Web/Acquisto.aspx?IdEvento=107506 
mercoledì 11 maggio ore 
20.45: https://www.anyticket.it/anyticketprod/Web/Acquisto.aspx?IdEvento=107507 

Una volta selezionato il biglietto a prezzo intero e inserito nel carrello, 

basta digitare il codice promo nell’apposito spazio 

uomini22 

(tutto minuscolo e tutto attaccato) 

https://mailchef.4dem.it/ttn.php?p=e2262947d6099789b05466181be95b96/70k3/6dqk/rs/20e/uzi/rs/rs/rs//https%3A%2F%2Fwww.anyticket.it%2Fanyticketprod%2FWeb%2FAcquisto.aspx%3FIdEvento%3D107506
https://mailchef.4dem.it/ttn.php?p=75e1a183dbc3329a35492ff6ac952806/70k3/6dqk/rs/20e/uzi/rs/rs/rs//https%3A%2F%2Fwww.anyticket.it%2Fanyticketprod%2FWeb%2FAcquisto.aspx%3FIdEvento%3D107507


per far diminuire il prezzo portandolo a € 22 
 
IMPORTANTE: la promozione è valida solo tramite acquisto online 

Per assistenza è possibile contattare il n. 3209050142. 

Di seguito trovate le informazioni dettagliate sullo spettacolo. 

Affascinanti e divertentissimi, GIORGIO LUPANO, GABRIELE PIGNOTTA e ATTILIO 
FONTANA sono i protagonisti della commedia 3 UOMINI E UNA CULLA che arriva 
finalmente a Torino, per il cartellone Fiore all’occhiello, da martedì 10 a domenica 15 
maggio al Teatro Alfieri.  
Completano il cast: Fabio Avaro, Siddhartha Prestinari e Malvina Ruggiano. 

Chi non ricorda i dolci sorrisi che la piccola Marie rivolge dalla culla ai suoi tre papà 
“improvvisati” nella pellicola francese degli Anni Ottanta? La bimba, piombata 
improvvisamente nella routine libertina dei tre scapoli incalliti, finirà per conquistarne 
l’affetto e rivoluzionarne la vita. 
La commedia di Coline Serreau, un riuscitissimo mix di tenerezza e divertimento, 
approda ora per la prima volta sui palcoscenici italiani grazie al nuovo adattamento 
teatrale firmato dalla stessa autrice del film. La traduzione è di Marco M. Casazza e 
l’adattamento teatrale di Coline Serreau e Samuel Tasinaje. La regia è firmata da 
Gabriele Pignotta. 
Le scene sono di Matteo Soltanto e i costumi di  Silvia Frattolillo. Produzione 
a.ArtistiAssociati. 

Fedele alla vicenda originale, lo spettacolo tratta con lievità e brio il ruolo dei padri e i 
nuovi modelli di famiglia. 

Un saluto da tutto lo Staff Torino Spettacoli 

 


