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Augusto e Ida, coppia di pensionati senza figli, pensano 
di arrotondare la misera pensione che ricevono 
dall’INPS affittando una camera del loro modesto 
appartamento, nel quale vivono circondati da “simpati-
ci e tranquilli” vicini. Un bell’annuncio sul giornale ed 
ecco risolto il problema. Ma… chi sarà il nuovo inquili-
no? Fra intrighi, fraintendimenti e colpi di scena, la 
storia diviene rocambolesca e Augusto e Ida troveran-
no alla fine la soluzione migliore… per ogni cosa!!!

Siamo nel 1923, cinque anni dopo la caduta degli 
Asburgo. L’Arciduchessa Augusta Maria d’Austria, 
nipote dell’imperatore Francesco Giuseppe, e suo 
marito, il principe Giuseppe Augusto d’Asburgo-Lore-
na, dopo aver dilapidato tutte le loro ricchezze fra il 
Casinò di Montecarlo e il Grande Hotel de Paris, vivono 
in miseria nella soffitta di un sordido albergo di Trieste. 
Già nel 1916, non fidandosi dell’erede al trono Carlo I, 
più noto come “Carlo Piria”, sul letto di morte il kaiser 
Franz Joseph aveva ossegnato ai due principi austriaci 
i gioielli di sua moglie Sissi, unitamente a quasi tre 
miliardi di corone in contanti. Dopo averlo depositato 
alla Banca Commerciale Triestina, fedeli al patto d’ono-
re con il kaiser, i due non vogliono spendere nulla del 
tesoro, che servirà invece a garantire un futuro alla 
dinastia degli Asburgo. Ridotti in miseria e perseguitati 
dai creditori, spacciandosi per i coniugi Josef Mayer e 
Tina Radler, vendono assunti in casa di Guerrino e 
Nives Miagostovich, una ricca famiglia borghese 
triestina, alla ricerca di cameriera e maggiordomo. Ma 
i due, ovviamente, non dichiarano la loro vera condi-
zione...

Venerdì 24 novembre 2017 ore 21.00

Gruppo teatrale “Caorlotto”
di Caorle  (Ve)
CAMERA A ORE
Libero adattamento di Narciso Gusso
Regia Narciso Gusso - Commedia brillante

Venerdì 17 novembre 2017 ore 21.00

Compagnia teatrale “Terzo Teatro” 
di Gorizia (Go)
“ EL TESORO DE FRANZ JOSEF”
Testo e Regia di Mauro Fontanini - Commedia


