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 BLOCCATI DALLA NEVE 
Regia di Enrico Maria Lamanna 

 
 
Patrick è un uomo di mezza età che vive solitario in un cottage di campagna. Patrick ama stare da 
solo, negli anni ha sviluppato una sorta di misantropia. Ma un giorno, durante una violentissima 
tempesta di neve, la sua pace viene turbata. È l’incontro con il destino. Bussa alla porta Judith, una 
donna che abita nel villaggio vicino: è interamente coperta di neve, sui suoi capelli si sono formati 
addirittura dei ghiaccioli, chiede pane e uova. Patrick, indispettito, la accontenta, sperando che 
Judith se ne vada presto. Purtroppo per lui le cose si complicano. La tempesta di neve diventa 
ancora più violenta e un comunicato della polizia intima a tutti gli abitanti dei dintorni di non uscire 
all’aperto e di barricarsi in casa. Patrick e Judith sono costretti a dover convivere in una quarantena 
forzata. Lo scontro è inevitabile. Seguono giorni di litigi continui, ma anche di risate e di momenti di 
pura follia. Riusciranno Patrick e Judith a trovare dei punti in comune, nonostante appartengano a 
mondi completamente diversi? Diventeranno amici, nonostante tutto, anche dopo la fine della 
tempesta di neve? 
Bloccati dalla neve è una commedia brillante che ha come tema la convivenza tra persone diverse, 
e per carattere e per il modo di concepire il mondo e la vita, in una situazione al limite, di estrema 
necessità. 
 
 

PREZZI E RIDUZIONI 

 

SETTORE 

 

Ridotto C 
gruppi numerosi  

 

Ridotto B 
gruppi infra 

 

Ridotto A 
singoli e weekend  

 

 Intero 

Poltronissima 21,00 euro 24,00 euro 27,00 euro 30,00 euro 

Poltrona/Balconata  17,50 euro   20,00 euro   22,50 euro  25,00 euro 
 

Il ridotto A (10%) è riservato ai singoli su tutte le date e ai gruppi nel finesettimana (sabato e domenica) che, previa presentazione 
del tesserino o documento simile che attesti l’appartenenza, acquistano direttamente in cassa. Il ridotto B (20%) è riservato  ai 
gruppi di almeno 10 persone per le repliche infrasettimanali. Il Ridotto C (30%) è per i gruppi numerosi che acquistano in date 
specifiche, da concordare con l’Ufficio Promozioni. 

 
INFO E PRENOTAZIONI: promozioni@salaumberto.com 
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