
31 dicembre replica speciale di saN silVesTrO
inizio spettacolo ore 20.30 

petit buffet per aspettare la mezzanotte
poi brindisi con la compagnia 

cotechino, lenticchie e l’immancabile panettone
varietà brechtiano con musica dalle colonne sonore dell’elfo, 

a cura di matteo de mojana

intero € 65 (tutto in incluso)  € 45 (solo spettacolo)

Il divario di classe non si supera ubriacandosi in compagnia

regia e scene di Ferdinando Bruni e Francesco Frongia

Di  Bertolt Brecht

mr 
pùntila

e il suo servo 
Matti

con 
ferdinando bruni pùntila

luciano scarpa matti
ida marinelli emma, laina
elena russo arman eva 

corinna agustoni la telefonista, la pastoressa 
luca toracca il cameriere, il macilento, il pastore

umberto petranca l’attaché
nicola stravalaci il giudice, la studebwaker

matteo de mojana pelorosso, l’avvocato 
francesca turrini la lattaia

francesco baldi surkkala 
carolina cametti assistente farmacista, fina

musiche originali paul dessau
arrangiamenti matteo de mojana

suono giuseppe marzoli

violino virginia sutera
tromba paolo milanesi

trombone carlo napolitano
clarinetto alberto sozzi

collaborazione agli arrangiamenti leo einaudi

traduzione ferdinando bruni
costumi gianluca falaschi 

luci nando frigerio 
foto di scena laila pozzo

progetto grafico plumdesign.it

produzione teatro dell’elfo
lo spettacolo ha debuttato

 il 30 novembre 2015 all’elfo puccini di milano

elfo puccini 
corso buenos aires 33, milano

prenotazioni e prevendita
tel. 02.0066.06.06

biglietteria@elfo.org
www.elfo.org

martedì/sabato ore 20.30
domenica ore 16

intero € 30,50 
ridotto € 16 –  martedì € 20 

È valido l’abbonamento invito a teatro

mr 
pùntila

Regia Bruni / Frongia

Di  Bertolt Brecht

e il suo servo 
Matti

 30 novembre / 31 dicembreTeatro Elfo Puccini   
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Mr Pùntila e il suo servo Matti: una grande metafora sull’antagonismo di classe in forma comica
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