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La commedia 
E' il decimo anniversario di matrimonio del vice 

sindaco di New York. Gli amici dei ‘quartieri alti’ 

sono invitati a casa del festeggiato. Ma quella che 

doveva essere una simpatica festa si trasforma in una 

tragedia sfiorata, le cui cause restano avvolte nel 

mistero. Ed è qui che esplode la comicità della 

commedia, dove i protagonisti, travolti dai 

rocamboleschi meccanismi della farsa, tra malintesi, 

pettegolezzi e colpi di scena, si mettono alla ricerca 

della verità, portando allo scoperto i vizi e le 

debolezze del loro mondo agiato e privilegiato. 

Ma come sono andate veramente le cose? 

 

 

L'autore : Neil Simon 
Nasce nel 1927. Inizia la sua carriera nella 

televisione, scrivendo con il fratello Danny fino agli 

inizi degli anni Sessanta quando incomincia ad 

occuparsi di teatro. Ben presto diviene  l’autore di 

maggiore successo di Broadway, dove sono state 

rappresentate tutte le sue commedie : "La strana 

coppia" (1965), "Plaza" (1968), "The gingerbread 

lady" (1970), "California suite", “Andy e Norman” e 

"Rumors", solo per citarne alcune. E il successo 

arriva anche nel cinema con "A piedi nudi nel parco" 

(1963) interpretato da Robert Redford. 

 

 

La compagnia 
Nel 1983, con pochi mezzi e senza pretese, è iniziata 

la nostra avventura, che, con sempre maggior 

entusiasmo, coraggio ed esperienza, è arrivata fino 

ad oggi. Pur prediligendo il genere brillante, nel 

baule dei ricordi figurano esperienze che vanno dalla 

drammaturgia classica di L.Pirandello, al giallo di 

A.Christie fino ad arrivare alle commedie brillanti di 

N.Simon, M.Frayn e J.Kesselring, solo per citarne 

alcuni. Particolare fortuna ha avuto il testo ‘La cena 

dei cretini’ di F.Veber che, ad oggi, vanta più di 80 

repliche! E con RUMORS vogliamo continuare 

questa bella avventura. 

Scheda tecnica 
Titolo   RUMORS 

Autore  Neil Simon 

Traduttore Maria Teresa Petruzzi 

Adattamento Attilio Corsini 

Codice SIAE 887066A 

Genere  commedia brillante 

Durata  1h e 50m - due tempi  

 

Palcoscenico   
Dimensioni minime del palcoscenico :  

Altezza 3 mt – Larghezza 5 mt – Profondità 4 mt 

Graditi quinte e fondale nero 

 

Esigenze tecniche 
2 sagomatori 1000 W 

6 proiettori teatrali 1000W 

mixer luci 

Lettore CD collegato a due casse audio 
N.B. Sono stati indicati i requisiti tecnici ideali che 

potranno essere mediati con le effettive disponibilità della 

struttura. 
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