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Venerdì 22 marzo 2013, ore 20.30 

Cinema Teatro di Chiasso 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

“LA SPARTIZIONE” DI PIERO CHIARA NELLA VERSIONE DI LAURA NEGRETTI 
 
 

Dopo l’incontro dedicato allo scrittore Piero Chiara del 14 marzo, Laura Negretti  torna al Cinema 
Teatro di Chiasso venerdì 22 marzo  alle 20.30  con la brillante commedia “La spartizione 
ovvero Venga a prendere il caffé da noi ”, tratta dal celebre romanzo di Piero Chiara. 
A raccontare la divertente cronaca dell’avventura di Emerenziano Paronzini, funzionario statale di 
mezza età che, reduce dalla Prima Guerra Mondiale, decide di prendere moglie, oltre a Laura 
Negretti ci saranno Stefania Apuzzo, Alessandro Baito, Maddalena Balsam o, Antonio 
Grazioli, Franco Maino. 
 
Protagoniste della storia sono le tre sorelle Tettamanzi: Tarsilla, Fortunata e Camilla, vissute nel 
piccolo mondo di Luino all’ombra del padre padrone (Mansueto, di nome ma non di fatto) e del 
prevosto, tutte casa e chiesa e piene dei timori e dei pudori di chi il mondo lo guarda da lontano. 
Tempo e muffa hanno steso su di loro una coltre di perbenismo claustrale e bigotto. Ma dopo tanti 
anni di vita uguale anche la novità può diventare una forma di felicità, per quanto ambigua ed 
egoista e può diventarlo nonostante ogni compromesso. In questo caso la novità si chiama 
Emerenziano Paronzini, un uomo mediocre e di magro sentire, un grigio burocrate armato però di 
uno scopo preciso: “Una sistemazione coniugale nella quale l’amore non avrebbe dovuto entrare 
neppure per caso”. L’arrivo di Paronzini dà il via a un teatrino di vizi privati e pubbliche virtù, in cui 
casa Tettamanzi è il palco e Luino la platea; nei piccoli centri, si sa, le voci corrono. Alla fine la 
scelta cadrà sulla non più giovane Fortunata e la corte inaspettata del Paronzini sconvolgerà 
l’equilibrio familiare delle tre zitelle, dal momento che ciascuna è determinata a farlo innamorare. 
All’uomo non resterà che accettare la situazione e farsi "spartire" tra le tre sorelle. Nonostante il 
matrimonio con Fortunata, infatti, l’uomo riesce a passare da un letto all’altro, accontentando 
anche le altre due e rendendole felici, convincendosi così di essere diventato il vero padrone di 
casa, o meglio, il gallo del pollaio. Ma la realtà sarà ben diversa: sono le tre sorelle che 
comandano il gioco e alla fine saranno loro a spartirselo! 
 
 
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 17.00 alle 19.30.  
Questo servizio è anche disponibile telefonicamente negli stessi orari +41 (0)91 6950916. 
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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 Svizzera (pe r conoscere i luoghi dei punti vendita visitare 
www.ticketcorner.com, cliccare info ed in seguito r ete 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 
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