
la COMPAGNIA TEATRALE “LA ZONTA” presenta

HOSPITALITY SUITE 
di Roger Rueff
traduzione di Paola Ponti e Paola Ermenegildo

durata complessiva spettacolo 1h e 40 min. (2 atti)

Tutto in un giorno e tutto in una stanza, per l'esattezza la 
suite numero 116 di un anonimo hotel di Wichita, Kansas: 
gli ospiti sono tre rappresentanti di una fabbrica di 
lubrificanti di Chicago, gli smaliziati venditori (nonché amici 
di vecchia data) Phil e Larry, ed il giovane Bob, un ragazzo 
alle prime armi assunto appena da sei mesi. Hanno 
organizzato una convention e il loro obiettivo è quello di 
agganciare un importante cliente e concludere con lui 
"l'affare della vita" per conto della compagnia per cui 
lavorano. 

Nonostante l'esperienza degli altri due, sarà proprio il 
novellino e "fuori posto" Bob, conversando di argomenti 
religiosi, a contattare inconsapevolmente il ricco cliente al 
quale Phil e Larry stanno dando una caccia serrata, ma il 
giovane porterà la discussione e gli eventi ad una svolta 
inaspettata e dagli esiti imprevedibili.

Lo spettacolo si sviluppa sulla base di quotidiana filosofia, 
irresistibili schermaglie, memorabili dialoghi tra i personaggi 
che discutono di donne, lavoro, cibo, amicizia e perfino di 
fede, argomento così inappropriato in una convention 
d'affari da risultare un detonatore di situazioni imbarazzanti 
e involontariamente divertenti che costringeranno però tutti 
a confrontarsi con il proprio credo e le proprie vere 
aspirazioni.

__________________________________________________

COMPAGNIA TEATRALE LA ZONTA 

La Zonta viene fondata nel 1989 e da allora opera 
ininterrottamente nella città di Thiene (VI). Ha allestito spettacoli 
teatrali comici e drammatici portando in scena, anche oltre 
confine, autori quali Woody  Allen, Luigi Pirandello, Alan 
Ayckbourn, Dario Fo, Carlo Goldoni. Recentemente, ha proposto 
Salomè di Oscar Wilde (5 premi nazionali e 6 regionali) e  
recentemente Macbeth (9 premi nazionali e 1 premio regionale).

Intensa è anche l’attività di reading e la collaborazione con 
compagnie di danza nella costante ricerca di contaminazione 
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Interpreti
Massimo Pupin
Francesco Pasquale
Giampiero Pozza
Antonio Mosele

Scene
Marta Panciera
e Antonio Mosele

Regia
Antonio Mosele



delle forme espressive. Dal 1999 è consulente del Comune di 
Thiene per le attività teatrali nella scuola. Organizza inoltre corsi 
di dizione, lettura espressiva e recitazione per ragazzi e adulti.

__________________________________________________

ROGER RUEFF

Lavora inizialmente come ricercatore nel laboratorio di 
un’industria chimica potendo quindi cimentarsi nella scrittura, sua 
vera passione, solo nelle ore notturne. Diviene in seguito un 
pluripremiato autore di testi teatrali, copioni televisivi e 
sceneggiature cinematografiche. 

La sua commedia Hospitality  Suite ha esordito in California nel 
1992 ed è stata successivamente portata nei teatri del Nord 
America e Giappone. Nel 2005 ha esordito anche in Italia. 

Nel 1999 ne ha curato la versione cinematografica con il titolo 
“The Big Kahuna”.
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Contatti
36016 Thiene (VI) 
via N. Sauro 31
tel. 328.2853301
www.lazonta.it
info@lazonta.it


