
Dove vai tutta nuda ? 
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LA STORIA: 
La vita dell’onorevole Panciotti è piena di impegni e difficoltà. Giornalisti da ricevere, avversari cui 
tener testa, infidi colleghi dai quali guardarsi le spalle. Ed anche lui deve fare i conti con il più 
grande e insormontabile avversario di ogni uomo…  
Sua moglie Clara!  
Con l’irresistibile umorismo sottile e intelligente che ha reso celebri le sue opere, Feydeau ci mostra 
un litigio coniugale dai toni assurdi e a tratti toccanti che si spinge ai limiti del ridicolo, fino a scon-
finare al di fuori del nucleo familiare, includendo ogni malcapitato a portata di tiro. 
Proprio come in una vera coppia. 
Una commedia brillante, in un atto unico, adatta a tutta la famiglia, che vi farà ridere dall’inizio alla 
fine, grazie al ritmo e al geniale umorismo di Feydeau, fuso con una nuova ed esilarante dramma-
turgia a cura della compagnia I Tre Pantaloni e del regista Davide Lazzaretto.  

I tre Pantaloni - La Buona Compagnia



NOTE DI REGIA: 
Feydeau l’ho incontrato durante i miei studi in Francia, ed alla prima rappresentazione cui potei as-
sistere fui subito rapito dalla genialità con la quale sono costruiti i suoi testi; l’umorismo sottile ed 
intelligente che lo contraddistingue è ancora attualissimo. 
Oltre alla critica ai costumi chiara e palese nel testo abbiamo voluto leggervi un’osservazione sul 
disadattamento di chi, non abituato al mare pericoloso della politica, si trova a dover assumere co-
dici di comportamento che non gli corrispondono e dei quali non può dare sufficiente giustificazio-
ne. Tutto questo per farsi infine divorare dai veri squali di questo mare: concorrenti, alleati e giorna-
listi in malafede. 

(Foto di repertorio - Dove vai tutta nuda?) 

Trailer dello Spettacolo  

Contatti di riferimento:  

fb.me/itrepantaloniteatro trepantaloni@gmail.com
http://www.danieleferraritca.it/shows/vai-tutta-nuda/ spettacoli@danieleferraritca.it

Cell:
(+39) 340 3949729 Daniele Ferrari
(+39) 333 4411446 Davide Lazzaretto
(+39) 3515767047 Federica Manfrin

Breve Nota Tecnica: Spettacolo che può essere svolto anche in luoghi non convenzionali.  
Per ulteriori informazioni, guardare o richiedere la scheda tecnica dello spettacolo. 

I tre Pantaloni - La Buona Compagnia

https://www.youtube.com/watch?v=6BhvOb-fEXg

