
regia di:

GIULIANO
SCARANELLO

di  Joseph Kesselring

assistente regia:
Sami Karbik
scenografia:
Emiliano Boaretto
Matteo Davin
costumi e scelte musicali:
Operaentertainment
progetto grafico:
Gabbris Ferrari

Patrocionio del
Comune di ROVIGO
Assessorato Turismo ed Eventi

Teatro
Duomo

presenta

Operaentertainment Rovigo

OPERA ENTERTAINMENT ROVIGO
www.operaentertainmentrovigo.it

327 8755584



Personaggi Interpreti

MISS ABBY BREWSTER LETIZIA ZAMBON

MISS MARTA BREWSTER GIOVANNA RAIMONDI

MORTIMER BREWSTER MATTEO DAVIN

JONATHAN BREWSTER EMILIANO BOARETTO

TEDDY BREWSTER MASSIMO BRAGA

ELENA HARPER RITA MARCHIONI

DOTT. EINSTEIN SAMI KARBIK

AGENTE KLEIN VINCENZO BISCUOLA

CARITÀ MARISA FERRONI
 DANIELA RAIMONDI

MR WITHERSPOON MARGHERITA CERCOLATO
 ANNAMARIA VERONESE

OMBRA MARZIA BENATELLI

A BROOKLYN NEL SETTEMBRE DEL 1941



ARGOMENTO

La commedia, di genere horror-comico, ruota attorno alle “impre-
se” di due anziane signorine che vivono in una vecchia proprietà di 
Brooklyn impegnandosi, con un senso di improbabile altruismo, a 
sottrarre i loro occasionali inquilini dalla sofferenza della solitudine 
affettiva, sopprimendoli con una mistura di vino di sambuco, intriso 
di arsenico. Con loro vive il nipote Teddy: uno psicopatico che crede 
di essere il Presidente degli Stati Uniti e che dà sepoltura alle vittime 
delle zie nella sottostante cantina. Un secondo nipote, Mortimer, 
critico teatrale, sta per sposare Elena quando scopre la sconcertante 
attività delle “caritatevoli sorelle”. Terzo nipote della strampalata fa-
miglia è Jonathan: serial killer ricercato quale responsabile di dodici 
omicidi compiuti con la complicità del compagno di merende Dr. 
Einstein, falso chirurgo plastico alcolizzato, che cambia i connotati 
del complice trasformandolo nel sosia del famoso attore horror Boris 
Karloff.

La pièce ha debuttato con successo a New York nel 1941 e si avvale di 
uno spirito satirico che gioca sui temi sociali alludendo, con ferocia, 
al problema della terza età, ma caricandolo di una buona dose di 
humor e di un pizzico di maliziosa leggerezza.
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