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Daniele Falleri

IL MARITO DI MIO FIGLIO
Una commedia brillante a tinte comiche

Collana Lo spirito del teatro – 42

Domani Giorgino e Michele (alias George & Michael) 
si sposano!

Presi da uno scrupolo di onestà e d’orgoglio, i due 
ragazzi decidono di convocare le coppie dei rispettivi 
genitori per rivelare non solo la propria omosessuali-
tà, ma anche l’imminente matrimonio.

L’annuncio si rivela esplosivo! Le nozze saltano, le 
coppie scoppiano e a colpi di corna e di inaspettate 
gayezze scopriamo che ogni singolo genitore nascon-
de scheletri pirotecnici nel proprio armadio…!

Daniele Falleri, nato in provincia di Pisa, si trasferisce a Roma nei primi anni ’90 dove studia e lavora con insegnanti e registi 
americani sviluppando una tecnica incisiva e diretta che si riflette sia sul suo lavoro di scrittore che di regista. Esordisce nella 
regia cinematografica nel 1996 con un cortometraggio presentato in Selezione Ufficiale al 53° Festival del Cinema di Venezia. 
L’anno successivo firma la sua prima regia teatrale con lo spettacolo Sulle spine (1° Premio al IV Concorso Letterario Nazionale 
Lidense). Seguono regie di numerosi altri spettacoli, tra i quali spicca la trasposizione teatrale del film Harry ti presento Sally 
ed il kolossal musicale La Divina Commedia. L’opera. Autore di numerose sceneggiature e testi teatrali, lavora attivamente 
anche come acting-coach per progetti televisivi, pregiandosi di collaborazioni con attori storici del calibro di Nino Manfredi, 
Franca Valeri, Paolo Villaggio.
Copioni teatrali pubblicati dalla Titivillus Mostre Editoria: Sulle spine (con prefazione di Franca Valeri), Sacre Famiglie (Fuoco 
lento e Il topo nel cortile, Menzione Speciale della Giuria Premio Vallecorsi e Premio Cappellino), Raptus (Vincitore Concorso 
Drammaturgia Oggi), Il marito di mio figlio.
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