
L’IMPORTANZA DI CHIAMARSI ERNESTO
Teatro Elfo Puccini - sala Shakespeare

Gli associati interessati potranno prenotare i biglietti esclusivamente per il proprio nucleo famigliare inviando 
e-mail IMPEGNATIVA a teatri@agoal.it. Il Bonifico dovrà essere eseguito a favore di AGOAL previa conferma 

della disponibilità. Codice IBAN: IT68 G030 6909 6061 0000 0119 538

CAPODANNO A TEATRO
Martedì 31 dicembre 2019 – ORE 21:00

Biglietti in promozione a euro 60,00 
fino a esaurimento dei posti disponibili

Dopo lo spettacolo buffet per gli spettatori e, allo scoccare della mezzanotte, musica e brindisi con la compagnia

Causale: L’importanza di chiamarsi Ernesto Capodanno – 31 dicembre 2019
Scadenza opzione: 16/12/2019

Venerdì 20 dicembre 2019 – ORE 20:30
Biglietti a euro 13,50 anziché a euro 33,00
fino a esaurimento dei posti disponibili

Causale: L’importanza di chiamarsi Ernesto – 20 dicembre 2019
Scadenza opzione: 09/12/2019

 
Trascorri le feste a teatro  

in compagnia del genio irriverente di Oscar Wilde! 
 

    

 
 
 

Le festività natalizie stanno arrivando e il Teatro Elfo Puccini si prepara ad accogliere il pubblico con 
la commedia più famosa e brillante del grande autore irlandese. 
 

SALA SHAKESPEARE | 3 - 31 DICEMBRE 2019 
mar-sab: 20:30 / dom: 16:00 / 26 DIC: 16:00     

L’IMPORTANZA DI CHIAMARSI ERNESTO 
nella regia divertita e complice di Ferdinando Bruni e Francesco Frongia 

 
Questa "commedia frivola per gente seria" è l'esempio più bello di come Wilde, attraverso l'uso di 
un'ironia caustica e brillante, sveli la falsa coscienza di una società che mette il denaro e una 
rigidissima divisione in classi al centro della propria morale. Un'irriverenza che non è mai fine a se 
stessa, ma che indossa senza vergogna la maschera dell'umorismo e della farsa. 
 
Uno spettacolo vivace, arguto, colorato di abiti scozzesi dai colori accessi e dai look azzeccati 
nonostante gli abbinamenti insoliti. Cast straordinario, divertimento e leggerezza stanno ad ogni 
angolo, così come anche la genialità di Oscar Wilde con le sue frasi provocatorie, ciniche e non 
convenzionali. 
 

BIGLIETTI RIDOTTI a 13,50€ (anziché 33,00€) per la replica di  
venerdì 20 dicembre (fino a esaurimento posti disponibili) 

___________________________________ 
 
PASSARE IL CAPODANNO A TEATRO è un modo alternativo ed originale per trascorrere la notte di 
San Silvestro. Per festeggiare tra le luci di corso Buenos Aires ti aspettiamo il 31 dicembre alle 21.00 
con una replica speciale de L’IMPORTANZA DI CHIAMARSI ERNESTO. Dopo lo spettacolo buffet 
per gli spettatori e, allo scoccare della mezzanotte, musica e brindisi con la compagnia.  
BIGLIETTI IN PROMOZIONE a 60,00€ (spettacolo+buffet) fino a esaurimento posti disponibili. 
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A Natale un’idea in più: regala il teatro! 

    
 

 
 
 

Siete alla ricerca di un’alternativa per i vostri regali di Natale? 
Il Teatro Elfo Puccini vi suggerisce un’idea a sostegno della cultura: 

 

CARTA REGALO SPECIALE CRAL 
 

un abbonamento in edizione limitata che dà diritto a DUE INGRESSI SENZA VINCOLI al costo di 40€ 
(anziché 60€). CARTA REGALO SPECIALE CRAL non è nominale e può essere utilizzata per tutti 
gli spettacoli proposti nella Stagione teatrale 2019/2020. Per acquistarla potete rivolgervi all’Ufficio 
promozione scrivendo a promozione@elfo.org. 
 
Un’immagine piena di poesia, un cuore rosso per raccontare l’Elfo Puccini e la sua nuova stagione. 
La grande artista Giosetta Fioroni ha illustrato così il teatro di corso Buenos Aires: emozioni che si 
propagano dal nucleo pulsante del palcoscenico fino alla platea, in uno scambio vitale tra le arti.  
 
Dei sessanta titoli in programma, ventitre sono produzioni made in Elfo. Tra i tanti spettacoli, 
sono da segnalare Diplomazia, novità assoluta che vede ‘sfidarsi’ in scena De Capitani e Bruni in una 
notte per salvare Parigi dalla furia nazista e il ritorno di Alessandro Bergonzoni con Trascendi e sali; 
poi Fronte del porto attualizzato dalla regia di Alessandro Gassmann e l’Arlecchino neorealista di 
Valerio Binasco e Natalino Balasso. Da vedere o rivedere lo spettacolo record d’incassi Lo strano 
caso del cane ucciso a mezzanotte. Infine spazio alla poesia con Alda. Diario di una diversa sui versi 
della Merini e alla nuova avventura della Banda Osiris Aquadueo. 

___________________________________ 
 
Il Teatro Puccini di corso Buenos Aires nasce all’inizio del 1900 e da subito diventa uno dei più importanti 
luoghi di spettacolo di Milano. Nel corso degli anni questa grande sala da 1800 posti ospita l’opera, il varietà, la 
rivista, la prosa ma anche la boxe e il ciclismo per poi diventare un cinema dagli anni Settanta fino alla 
chiusura. Nel 2010 grazie alla compagnia del Teatro dell’Elfo torna finalmente a vivere, radicalmente 
ristrutturata e ribattezzata Elfo Puccini. Il restauro ha trasformato il teatro in una moderna multi-sala (800 
posti totali): sala Shakespeare, sala Fassbinder e sala Bausch, intitolate ai tre riferimenti artistici che più di 
tutti hanno influenzato il lavoro della compagnia. 
 
 
Per richiedere informazioni e per acquistare la Carta Regalo: 
Barbara Chiodi 
Email: promozione@elfo.org - Tel: 02 00660631 
Teatro Elfo Puccini - corso Buenos Aires 33 - 20124 Milano - www.elfo.org 


