
2 | 13 maggio 2012
the history boys

come|dove|quando

biglietti 

16 € (+2 prev)

14 € (+1 prev)

card 4 sipari

60 €
80 €

120 €
carta a scalare acquistabile per

tutti gli spettacoli della
stagione 2011.2012 del teatro

india, del teatro argentina,
teatro tor bella monaca e

teatro biblioteca

quarticciolo, può essere
utilizzata anche interamente

per la stessa rappresentazione
fino ad esaurimento

dell'importo della carta

2 - 13 maggio 2012
ore 21.00 - domenica ore 18.00

lunedì riposo  

info e prenotazioni

Teatro India 
lungotevere Vittorio Gassman

tel. 06684000346
promozione @teatrodiroma.net

di Alan Bennett

traduzione di Salvatore Cabras e Maggie Rose

regia Ferdinando Bruni e Elio De Capitani

Con Elio De Capitani, Ida Marinelli, 

Gabriele Calindri Marco Cacciola, 

Giuseppe Amato, Marco Bonadei, 

Angelo Di Genio, Loris Fabiani

Andrea Germani, Andrea Macchi,

Alessandro Rugnone, Vincenzo Zampa

teatro IN
D

IA

www.teatrodiroma.net

È una storia di oggi The history boys, commedia di Alan Bennett del
2004, vincitrice di 6 Tony Award e trasformata in film nel 2006.
Ambientata in una scuola inglese, racconta di un gruppo di
adolescenti alle prese con gli esami di ammissione all'Oxbrige,
ovvero agli esclusivi college di Oxford e di Cambridge: sono ragazzi
molto diversi tra loro ma affiatati, dal leader della classe, il donnaiolo
Dakin, fino al fragilissimo Posner, innamorato per nulla
segretamente di lui.

Hector, il professore di inglese (interpretato da Elio De Capitani) e
Mrs Lintott la professoressa di storia (Ida Marinelli) hanno cercato di
stimolare la loro curiosità oltre percorsi consueti e preconfezionati,
infischiandosene del prestigio della scuola, delle tradizioni e delle
convezioni. Ma il preside (Gabriele Calindri) è di tutt'altro avviso e,
per la fama del suo istituto, li vorrebbe tutti ammessi alle Università
più prestigiose. Si apre così uno scontro che vede scendere in campo
anche un agguerrito professore (Marco Cacciola), incaricato di dare
una "ripulita" al loro stile, renderlo raffinato, "giornalistico" e
spendibile al "supermercato del sapere".

stagione

teatrale

2011.2012

Vincitore di 3 Premi Ubu
Miglior Spettacolo dell'anno, 
Miglior Attrice non protagonista (Ida Marinelli), 
Nuovo attore under 30 (i ragazzi di The history boys: Giu-
seppe Amato, Marco Bonadei, Angelo Di Genio, Loris Fa-
biani, Andrea Germani, Andrea Macchi, Alessandro
Rugnone, Vincenzo Zampa).


