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Venerdì 16 novembre 2012, ore 20.30 

Chiasso, Cinema Teatro 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

PIPPO FRANCO PORTA 
IL MARCHESE DEL GRILLO A CHIASSO 

 
 
Pippo Franco, attore e comico italiano, farà rivive re venerdì 16 novembre alle ore 20.30 sul 
palcoscenico del Cinema Teatro di Chiasso il Marche se Onofrio del Grillo, indimenticabile 
personaggio portato sul grande schermo da Alberto S ordi diretto da Mario Monicelli.  
 
Nei panni del nobile Onofrio, burlone e intraprendente, a volte sfacciato ma allo stesso tempo un 
aristocratico che crede nell’onestà e nei valori umani, Pippo Franco – in questa occasione nella 
duplice veste di regista e attore - affronta il com pito non facile di portare a teatro la 
maschera creata da Alberto Sordi in una delle sue u ltime grandi interpretazioni.  Con l’attore 
romano otto compagni di viaggio per dar vita a questa trasposizione di una pellicola molto amata 
dal pubblico italiano. 
I nove personaggi sulla scena sono tutti familiari al pubblico che conosce le vicende di casa del 
Grillo e di tutti coloro che vi ruotano attorno: Ortensia (interpretata dall’attrice e conduttrice Gegia ), 
moglie del Marchese e continuamente insoddisfatta  del suo matrimonio; Oronzo del Grillo, fratello 
di Onofrio, monsignore avido e senza scrupoli; Leopoldo del Grillo, figlio unico di Onofrio; Fiorone 
de’ Fioravanti, in casa del Grillo da generazioni, ne amministra i beni; Ricciotto, il fidato servo e 
complice del Marchese e Faustina, la bella serva plebea innamorata di Onofrio. E poi ancora 
Abramo Piperno, robivecchi ebreo, Aronne Piperno, ebanista ebreo, Papa Pio VII. Tutti danno vita 
a una serie di colpi di scena e di complotti, che il Marchese, forte delle sue burle, smaschera con 
puntuale precisione, persino il giorno della sua morte. 
Il resto si scoprirà a teatro, nella continuazione delle vicende del “Marchese del Grillo”. 
 
Al fianco di Pippo Franco (Onofrio del Grillo) ci saranno Gegia  (Ortensia del Lezzo), Pino 
Cormani  (Oronzo del Grillo), Simone Tuttobene  (Aronne e Abramo Piperno), Laura Milani  
(Faustina), Mimmo Ruggiero  (Fiorone de’ Fioravanti), Carlo Ettorre  (Papa Pio VII), Francesco 
Mistichelli  (Leopoldino). 
Regia di Pippo Franco.  
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MODALITÀ D’INGRESSO 
 
Biglietti  
Primi posti    Chf. 40.-- / € 35.-- Chf.  35.-- /  € 30.--   tariffa ridotta  
Secondi posti   Chf. 35.-- / € 30.-- Chf.  30.-- / € 26.-- tariffa ridotta  
 
 
Prevendita  
La cassa del Cinema Teatro sarà aperta al pubblico per informazioni, prenotazioni, acquisto 
biglietti e abbonamenti da martedì a sabato dalle 1 7.00 alle 19.30.  
Questo servizio è anche disponibile telefonicamente negli stessi orari +41 (0)91 6950916. 
È possibile acquistare i biglietti anche presso l’Ente Turistico a Mendrisio, in via Luigi Lavizzari 2, 
aperto da lunedì a venerdì nei seguenti orari: 09.00-12.00 / 14.00-18.00 e il sabato 09.00-12.00 o 
presso i numerosi punti vendita Ticketcorner presenti in S vizzera (per conoscere i luoghi dei 
punti vendita visitare www.ticketcorner.com, clicca re info ed in seguito rete di punti 
vendita).  
I biglietti sono anche acquistabili sul sito: www.teatri.ch.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informazioni e Web Site 
tel. +41 91 6950914/7 
e-mail: cultura@chiasso.ch 
www.chiassocultura.ch 
 
 
 
Ufficio stampa 
Ellecistudio. Tel. +39.031.301037 e-mail: chiara.lu pano@ellecistudio.it  
  

 


