
     

 

 
Un po’ di noi…. 
La filodrammatica “Né arte né parte” nasce grazie a Maria 
Chiara Russo, la nostra regista-artista prematuramente 
scomparsa nel 2013. Grazie a lei, si è formato un solido gruppo di 
amici che di giorno lavorano e la sera condividono la stessa 
passione: si trasformano in attori. 
 
Nel 2008 siamo andati in scena per la prima volta con “Giorno di 
Saldi”, una commedia brillante che abbiamo replicato cinque 
volte. Una di queste rappresentazioni si è svolta nell’ala femminile 
del carcere di San Vittore. 
 
Abbiamo continuato con “Non ti pago” di Eduardo De Filippo  
replicata  per ben dodici volte. 
 
Questa sera vi offriamo la nostra terza commedia “Sarto per 
Signora”. 
 
Ogni volta che recitiamo lo facciamo per una buona causa e tutte 
le donazioni raccolte  sono destinate alle organizzazioni senza 
scopo di lucro promotrici dell’evento. Questa sera sosteniamo la 
giusta causa di Soroptimist International per il progetto 
“Codice Rosa Bianca” presso l’Ospedale di Merate. 
 
 
Lo spettacolo si svolgerà in 3 atti con una durata di circa 75 
minuti senza intervallo. 
Una raccomandazione: ricordate di spegnere i cellulari! 
Grazie 
Francesco Molina 

 

 
 

La Compagnia Teatrale 
“Né Arte Né Parte” 

                e Soroptimist International 
Club di Merate 

 
 

    sono lieti di presentare 

         SARTO PER SIGNORA 

 

 

Commedia in tre atti di  
George Feydeau 

 
Adattamento del testo a cura di 

  Francesco Molina  
 
 
 

AUDITORIUM COMUNALE 
Piazza degli Eroi, 3 - MERATE 

19 novembre 2016 
Ore 21.00 

 

 



 
 

                                   Personaggi ed interpreti 
   in ordine di apparizione: 

 

Iolanda     Martina Guerinoni     

Ugo   Matteo Guareschi     

Stefano    Gianfranco Mandelli    

Moulineaux   Marco Giudici      

Yvonne     Assunta Fiorilli     

Bassinet   Fabrizio Lombardo    

Sig.ra Agreiville   Caterina Ricciardi    

Susanna    Sabrina Di Marco     

Anatolio Aubin   Riccardo Calì     

Pomponette    Valentina Fulceri      

Rosa Pichinette   Elisabetta Boccia      

 

                                                

                                                      **********  

Francesco Molina  Regia 

Elisabetta Boccia  Assistente alla regia 

Luisa Guerra, Massimo Radrizzani  Scenografia 

Annalisa Cannizzaro   Costumista 

  
 

 

 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

Sarto per signora è una commedia che racconta del "farfallone" dottor 

Moulineaux  che,  per nascondere alla sua bella e giovane mogliettina 

Yvonne una scappatella con Susanna moglie del  signor Aubin, affitta un 

appartamento da un  suo conoscente, il signor Bassinet. 

Questo appartamento era l'atelier di una sarta; così Moulineaux, per 

una serie di equivoci viene scambiato per un famoso sarto per 

signora. 

Tra clienti pretenziose e vecchie amanti, la vita del dottore diventa 

sempre più complicata, ma per sua fortuna un finale a sorpresa gli dà la 

possibilità di chiarire tutto e di  riconciliarsi con la moglie. Un 

susseguirsi di intrecci amorosi e malintesi, tipici delle commedie di 

Feydeau, unitamente a personaggi caratteristici ed esilaranti, fanno 

della commedia “Sarto per signora”  uno spettacolo brillante in grado di 

garantire al pubblico svago e divertimento.    


