
 

Un incontro casuale e imprevisto tra due donne di età 

diverse che si trasforma in un'amicizia vera attraverso un 

viaggio assurdo quanto divertente.  

 

La storia di due donne con caratteri diversi che si 

incontrano per caso e, come due novelle Thelma & 

Louise, affrontano le più incredibili peripezie per coronare 

un inebriante sogno di libertà. Claude, un' anziana ancora 

piena di vita, è in fuga dalla casa di riposo che la ospita; 

Margot, succube di una famiglia che l'ha sempre trattata 

come un elettrodomestico, invece, scappa dalla festa del 

18esimo compleanno della figlia.  

 

Si incontrano facendo l’autostop per allontanarsi, fuggire 

dalla routine giornaliera e da un mondo che le soffoca. 

Due mentalità che si confrontano e da quel momento si 

intrecciano nell’affrontare sogni, speranze, ricordi, nuove 

situazioni ricche di trasgressione e alcuni personaggi che 

vengono travolti dalla loro spirale di simpatica follia.  

Una commedia allegra, anzi, spassosa, che però non mancherà 
di far riflettere sul senso della vita, sulle varie generazioni e sulle 
passioni che, nonostante le delusioni, non smettono mai di 
rivendicare i loro spazi. 

Un testo di enorme successo in Francia 
dove è stato uno degli spettacoli più 
visti, in particolar modo a Parigi. 

  ESIGENZE TECNICHE 

Spazio scenico minimo 8 m x 6 m 

Altezza min 3,30 m 

Carico luci Kw 15 

Allacciamenti e prese in 

prossimità del palco 

Spazi o camerini per ospitare il 

cast, dotati di servizi e acqua 

corrente 
 

 

DURATA:  100 m inut i  

con in te rva l l o  

TITOLO:  L’incredibile fuga di Claude e Margot (In fuga) 

AUTORE: Pierre Palmade e Christophe Duthuron 

GENERE: commedia brillante in lingua italiana 

CAST:  Anna Zago, Marina De Luca,  

  Aristide Genovese, Piergiorgio Piccoli 

REGIA:  Piergiorgio Piccoli e Aristide Genovese  

 

Una commedia allegra, anzi, spassosa, che però non mancherà di far riflettere sul senso della vita, sulle 

varie generazioni e sulle passioni che, nonostante le delusioni, non smettono mai di rivendicare i loro 

spazi. 

Un testo di enorme successo in Francia dove è stato uno degli spettacoli più visti, in particolar modo a 

Parigi. 
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