
COMUNICATO STAMPA

San  Giuliano  Milanese,  10  aprile  2012 –  Quarto  appuntamento  della  rassegna 
“CabareTeatro” per ridere e per pensare, organizzata dall'assessorato alla Cultura: mercoledì 
11 aprile alle ore 21,15 va in scena al cinema teatro Ariston lo spettacolo “Jena Ridens”. 
“La rassegna 'CabareTeatro' ha la capacità di coniugare spettacoli che riguardano temi  
molto diversi tra loro: dalla legalità agli aspetti che interessano la condizione femminile.  
La formula teatrale adottata di  volta in volta offre una lettura drammatica o ironica,  
come nel caso di Jena Ridens. C'è comunque un filo conduttore, che accomuna le varie  
rappresentazioni: è la riflessione su argomenti che ci toccano da vicino e coinvolgono  
ognuno di noi”, ha commentato Maria Morena Lucà, assessore alla Cultura.
Realizzata dalla compagnia teatrale Spunkteatro, la commedia “Jena Ridens” è stata scritta 
da Alessandro Betti (attore comico, ha partecipato a vari programmi tra cui Zelig) e Paola 
Galassi (autrice teatrale e televisiva. Sua la firma degli spettacoli di noti artisti).
Protagonista è il caso, che unisce il destino di persone che poco hanno a che fare tra loro, 
scegliendo  un  posto  insolito  per  ognuna  di  esse.  Il  direttore  di  una  banca,  cinico  e 
permaloso; una delle sue guardie giurate, perdigiorno e apprensiva, e due ladri pasticcioni, 
si  trovano  chiusi  all’interno  del  caveau  a  causa  della  sbadataggine  dei  due  maldestri  
criminali. Il  tempo è prezioso e il pericolo incombe, a causa di un sistema di aerazione 
moderno  e  sofisticato  con  la  caratteristica  di  ridurre  l’emissione  d’aria  del  70%  dal 
momento della chiusura del portellone del caveau. Come ingannare il tempo in attesa di 
essere  salvati?  Ci  penserà  la  televisione:  sarà  l’interesse  dei  media,  maturato  intorno  a 
questa situazione, ad accrescere una morbosità tale che condurrà i protagonisti ad un epilogo 
inaspettato. 

Informazioni e prevendite: 

Ufficio Cultura, via De Nicola 2 Tel. 02 98207277-402
Teatro Ariston, via Matteotti 42 Tel. 02 9846496

Ingresso  unico  €  15;  abbonamento  per  tutti  gli  spettacoli  €  60;  abbonamento  per  tre 
spettacoli € 40,50
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