
CAMERE DA LETTO è la versione italiana di Bedroom Farce, uno dei più celebri testi 
del londinese ALAN AYCKBOURN, scrittore, attore e regista, diventato, ormai, un 
classico del teatro inglese del XX secolo. Le sue opere sono state rappresentate in 
tutto il mondo, ha scritto più di 70 testi teatrali e più di 20 tra spettacoli di varietà e 
spettacoli per bambini.  
Lo spettacolo, scritto nel 1975 e rappresentato per la prima volta nel 1977, offre 
uno spaccato di vita quotidiana della middle class inglese, movimentato da colpi di 
scena e visite impreviste: si svolge in tre camere da letto dove si intrecciano le 
storia di quattro coppie.  
La vicenda gioca sulla progressiva messa a nudo della precarietà dell'istituzione del 
matrimonio con un riflettore che, spostandosi di stanza in stanza, scopre nella 
normalità, un malessere di fondo.  
Lo scavo nelle complesse dinamiche dei rapporti familiari porta alla luce nodi 
irrisolti ed equilibri precari, all'interno di un generale disagio originato da una 
sessualità irrisolta e da riti privi di senso. 
Piccole incomprensioni, dunque, diversità di carattere, gelosie, vecchi amori che 
riaffiorano, reciproche sopportazioni e l’indifferenza che matura nell’abitudine 
della convivenza, divengono esilaranti e grottesche e descritte, comunque, sempre 
con la solita “inglese” eleganza del grande autore. 
E’ questo il segreto del divertimento garantito da CAMERE DA LETTO, che ha 
portato in teatro la quotidiana lotta per la ‘sopravvivenza’ che molte coppie 
combattono nell’intimità delle mura domestiche. 
 

La compagnia TEATRANTI DI FRODO si forma con questo spettacolo ed è composta da ex allievi 

della sezione teatro della scuola musicale G.B.PERGOLESI di Jesi  gestito dalla compagnia 

TEATROLUCE. 

TEATROLUCE e la scuola musicale G.B.PERGOLESI  hanno già presentato: 

Zorro – da Margaret Mazzantini (2005) 

Gnagflow Trazom – di Lino Terra (2006) 

Rumors  - di Neil Simon (2007) 

Suonimmaginemozioni (2007) 

L'uomo disabitato - di Rafael Alberti (2008) 

Superba è la notte (2008) 

Il giuoco dell'epidemia - di Eugène Ionesco (2009) 

L’orchestra (aspettando il terzo segnale) – di Sergio Cardinali (2009) 

Il rifugio - di Agatha Christie (2010) 

Lettera a Pergolesi – di Sergio Cardinali (2010) 


