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luci Eva Bruno
regia Gabriele Pignotta
produzione a.ArtistiAssociati

In un grande e lussuoso appartamento nel centro di Parigi convivono in perfetta armonia tre scapoli 
impenitenti: il noto donnaiolo Jacques, steward dell’Air France; Pierre, impiegato presso una agenzia; 
Michel, disegnatore tecnico per uno studio di progettazione. I tre occupano il loro tempo libero orga-
nizzando feste, cene e incontri galanti. Mentre Jacques è assente per un lungo viaggio di lavoro, da-
vanti alla porta di casa viene lasciata una neonata. Un ritrovamento che sconvolgerà la vita dei nostri 
ma farà anche capire loro il valore degli affetti e della solidarietà. Dopo aver sbancato al cinema Tre 
uomini e una culla, un riuscitissimo mix di tenerezza e divertimento, è stata adattata per il teatro dalla 
stessa autrice del film, Coline Serreau. In scena Giorgio Lupano, Gabriele Pignotta e Attilio Fontana 
rendono perfetto il meccanismo a orologeria di questa commedia dai tempi serratissimi che tratta 
con lievità e brio temi molto dibattuti e attuali come il ruolo genitoriale e i nuovi modelli di famiglia.

Estratti di rassegna stampa
Sul palcoscenico, in questa versione, lo smalto cinematografico dei protagonisti, almeno per metà del-
la pièce scapoli incalliti, non perde nulla, anzi: la loro cialtroneria buffonesca e irriverente si fa gesto da 
commedia fra le migliori e, soprattutto, fra le più divertenti… Il tutto va a godimento del pubblico che tra 
un equivoco e l’altro ride di battute ben scritte e di situazioni al limite del paradossale, indimenticabili, 
inequivocabilmente ispirate alla vita reale… Due ore di pura allegria. 
La Stampa, Stefania Vitulli 

La pièce, ricca di spunti comici e momenti toccanti si conferma un lavoro originale, capace di offrire, al 
pari di altri testi della Serreau, un ritratto ricco dei rapporti tra i sessi nella Francia dell’ultimo ventennio 
del Novecento. 
Sipario, Roberto Trovato

Tre uomini e una culla è una commedia divertente, frizzante, spumeggiante… Una concatenazione di 
equivoci provoca malintesi e situazioni surreali, regalando allegria e divertimento, il pubblico accoglie 
la pièce con fragorose risate e applausi a scena aperta. 
Teatrionline, Giada Caliendo 
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