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IL PRINCIPE ABUSIVO IL PRINCIPE ABUSIVO 
TRATTO DAL FILM IL PRINCIPE ABUSIVO“ ”

DIRETTO DA ALESSANDRO SIANI

Talmente diversi da funzionare, sono la nuova strana coppia del teatro: dopo 
il successo al cinema, arriva in teatro Il Principe Abusivo , una commedia “ ”
che somiglia molto a una favola.

De Sica è il ciambellano di un piccolo principato che deve insegnare i modi per stare a corte a un rozzo napoletano disoccupato e
maestro dello scrocco (Alessandro Siani), innamorato di una principessa triste e frustrata perché i rotocalchi non si occupano di 
lei e i sudditi la ignorano.
Una storia poetica, semplice, ma che arriva al cuore. Una favola che parla di ricchezza e povertà.

“Il Principe Abusivo è stato il mio film d’esordio accolto con grande affetto dal pubblico … un affetto nei confronti di questa pellicola che mi 

ha trascinato a progettarne una versione teatrale.Un adattamento con grandi sorprese nel cast, con tante novità musicali, ma con una 

sicurezza: Christian De Sica.Una favola moderna che parla di ricchezza e povertà … si dice: il ricco trova parenti tra gli sconosciuti, il 

povero .
PROGRAMMA: partenza da Perugia parcheggio palestra Virgin località Borgonovo, 
alle ore 10,00. Arrivo a Roma , pranzo libero alle ore 16,40 appuntamento al Teatro 
Sistina per assistere allo spettacolo

QUOTE: Soci e Associati Amici Arc € 68,00
La quota comprende trasporto autobus G/T andata e ritorno tassa ingresso Roma 
posti riservati in POLTRONISSIMA assicurazione Unipol

Prenotazioni entro il 30 gennaio 2016 e comunque a esaurimento 50 posti disponibili presso 
segreteria Arc edificio regionale Broletto piano terra  stanza 24 tel 0755045511 o 3331704838 o 
scrivere arcregioneumbria@gmail.com con pagamento alla prenotazione che potrà essere effettuato 
anche con bonifico al seguente IBAN  : IT27Y0200803051000103516837 (inviare dati bonifico 
segreteria Arc)

Salita partecipanti: Ponte S.Giovanni – Marsciano - Terni

Via Mario Angeloni 61 – 06124 Perugia
CF 94113540549    e mail: arcregioneumbria@gmail.com

www.arcregioneumbria.org 
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