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SINOSSI una giovane donna, una moglie, una confessione scomoda, strani assassini, un 
ingenuo responsabile della sicurezza, novelli sposi in viaggio di nozze quesi sono gli 
elementi che si rincorrono tra stanze comunicanti di un hotel a cinque stelle. Un flio 
conduttore poi lega tre donne verso un destino da evitare perché le loro vite sono in pericolo 
e in una corsa contro il tempo dovranno viaggiare attraverso una deformazione temporale 
per risolvere l’intricata matassa. La rincorsa frenetica attraverso stanze comunicanti che 
annullano i limiti spazio-temporali, lascia trasparire comicità, ironia in un noir particolarmente 
interessante. In perfetto stile ayckbourniano, i diversi racconti di umanità si incrociano a 
tessere un destino che si può cambiare per costruire un futuro migliore per tutti. Humor misto 
al mistero alternano i momenti di questa comedy thriller dai toni surreali che lascia affiorare il 
bisogno di essere più umani per amare ed essere amati con lealtà. 
 
NOTE DI REGIA il tempo e gli spazi sono i protagonisti del destino dei personaggi di stanze 
comunicanti. mistero, fantascienza, salti spazio-temporali ma anche comicità e ironia sono gli 
elementi che caraterizzano la comedy-thriller che tiene il pubblico a fiato sospeso fino alla 
fine. scoperte sconvolgenti, delitti, inganni e pentimenti legano i personaggi tra loro in una 
macchinosa serie di eventi che cambierà i loro destini nell'incrocio delle loro vite viste in 
dimensioni parallele. Una commedia che diverte, intriga ma lascia anche lo spazio alla 
riflessione sul bisogno dell’uomo di amare ed essere amato. 
 

NOTE DI REGIA CODICE OPERA 904611A TRAD PINO TIERNO 
 

La regia è di Alessandro Di Spazio  
 

Direzione tecnica Radames Pandini Scene Silvano Volcan Assistenza Monica Bosio. 

Nel cast Laura Barocco, Antonio Perrone, Tiziana Barbin, Enrico Matrella, Chiara Bolzoni, 
Stefano Piazzi. 

 
 
   


