
 

 

Dall’1 all’11 luglio 2021 
Mar-sab ore 20.00, dom ore 17.30  

 

LA SORPRESA DELL’AMORE 
 
L’insolito spazio nel cortile all’aperto del PACTA SALONE si anima, a partire dall’1 fino all’11 luglio 2021, grazie 
alla rassegna “Teatro a CieloAperto”, con LA SORPRESA DELL’AMORE di Pierre Carlet de Chamblain de 
Marivaux in prima assoluta, regia di Paolo Bignamini, nuova produzione PACTA . dei Teatri in collaborazione 

con CTB – Centro Teatrale Bresciano, con il sostegno del progetto Scènes Européennes Marivaux, a cura di 
Paola Ranzini  
- Institut Universitaire de France e Avignon Université: l’inevitabilità dell’amore raccontata da uno degli autori classici 

di maggior successo sulle scene contemporanee in Francia, ma 

raramente rappresentato in Italia.  
 

Il nobile Lelio, che non vuole più avere nulla a che fare con le 

donne dopo aver subito il dolore del tradimento, e una riservata 
contessa, che rifugge gli uomini dopo essere rimasta vedova, sono 
obbligati a incontrarsi per organizzare il matrimonio dei loro 
rispettivi servitori. Pur attratti inconsapevolmente l'uno dall'altra, i 
due nobili si giurano a vicenda che non si ameranno mai: a 
dispetto delle intenzioni, l'inevitabilità del sentimento amoroso 

farà il suo corso, anche grazie alla complicità dei valletti 
Arlecchino e Colombina. 

 
 

Nel cortile del PACTA SALONE 
Dall’1 all’11 luglio 2021  

LA SORPRESA DELL’AMORE  
prima assoluta  

di Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux 
traduzione Paola Ranzini  

con Federica D'Angelo, Maria Eugenia D'Aquino, Riccardo Magherini, Annig Raimondi, Antonio Rosti 
scene e costumi Anusc Castiglioni - disegno luci Fulvio Michelazzi  

regia Paolo Bignamini 
assistente alla regia Federica D'Angelo - assistente ai costumi Marlene Pisati  

produzione PACTA . dei Teatri in collaborazione con CTB - Centro Teatrale Bresciano  
con il sostegno del progetto Scènes Européennes Marivaux, a cura di Paola Ranzini – Institut Universitaire de France e 

Avignon Université  
Spettacolo selezionato per il progetto NEXT 2020 - Laboratorio delle idee per la produzione e la distribuzione dello 

spettacolo dal vivo  
Spettacolo inserito in Invito a teatro  

Durata 80’ 

 

SCONTO RISERVATO CRAL: 10€ anziché 24€   
 
INFO - PACTA SALONE - via Ulisse Dini 7, 20142 Milano  
Orari spettacoli: da mar a sab dalle ore 21.00 – dom dalle ore 18.00  
Accesso a partire da 45 minuti prima dell’inizio dello spettacolo, muniti di mascherina. 
In caso di pioggia lo spettacolo si terrà all’interno del teatro. 


