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rinfresco finale

INGRESSO LIBERO
e GRATUITO

Sabato 28 Gennaio 2017
ore  20.30

Pro Loco Pastrengo
Parrocchia e Circolo Noi Piovezzano

commedia brillante
invitano alla

“Nà quaterna
al loto”

Divertimento 

assicurato!

Interpreta la Compagnia Teatrale Amatoriale

“La Zattera”
regia di Alfredo Rubinacci

di Athos Setti

presso 

Sala -Teatro Leardini
di Piovezzano



Piovezzano di Pastrengo
Al Leardini una commedia al mese

Una proposta teatrale della Pro Loco Pastrengo e Noi Parrocchia di Piovezzano

Sabato 28 Gennaio 2017 alle ore 20,30.
è di scena la compagnia teatrale                                    con la commedia comica-dialettale

Nà quAterNA AL Loto
di Athos Setti

Cominciamo l’anno nuovo con questa  gustosa 
commedia brillante ( più volte rappresentata 
anche nel teatro professionale con il titolo ori-
ginale di “L’agonia di Schizzo” ) che qui utiliz-
za  un particolare arrangiamento che mescola 
aspetti dell’Italia nord-sud, dialetto veronese, 
lingua italiana un po’ addomesticata, sfumatu-
re napoletane e perfino strafalcioni italianizza-
ti di un improbabile personaggio inglese.
Siamo negli anni ’50 in un paese della campa-
gna veronese, con personaggi impegnati nelle 
attività casalinghe, nei lavori dei campi e nelle 
piccole botteghe artigianali. Vita tranquilla e 
forse anche monotona!
Perché  allora  non sognare di poter cambiare 
la propria vita con un colpo di fortuna…magari 
con l’aiuto di qualche santo….inseguire il mi-
raggio di  diventare  ricchi… ma a quale prez-
zo?
Il sogno diventa realtà nella trama di questa 
commedia narrante le vicende di Alfredo che 
vive in una modesta dimora assieme alla sua 
famiglia. Una notte sogna San Procolo che gli 
suggerisce quattro numeri da giocare al lotto, 
ammonendolo però che i numeri rivelati, se-
gnalano anche  la data della sua morte. Alfre-
do incurante dell’avvertimento, gioca i numeri, 
vince e con tutti i componenti della famiglia si 
trasferisce in un lussuoso appartamento. Sono 
tutti contenti per la nuova vita da gran signori, 
tranne lo stesso Alfredo che ora è terrorizzato 
dalla predetta  fine legata alla vincita…….
La vicenda si dipana tra dialoghi e situazioni 
spassose fino all’immancabile colpo di scena 
finale, originale e argutamente imprevedibile!

Le nostre commedie al Leardini, in rassegna da quattro anni, 
ogni ultimo sabato del mese, si confermano sempre più come 
vocazione di teatro sociale, popolare e soprattutto solidale, 
perché gratuite e aperte alla libera offerta secondo i canoni 
del teatro popolare inglese delle origini, di shakespeariana 
memoria. “Offri volentieri un soldino se la commedia ti è pia-
ciuta… altrimenti anche niente…..grazie ugualmente per es-
sere venuto….”.

La commedia è a ingresso libero e gratuito. 
Info: www.prolocopastrengo.it - tel. 348 4424694 - 347 8883907

 

 

 

 

 

 

  

 

Personaggi e interpreti 
 Alfredo  Massimo Cigolini 
 Isola Irma Bertagnoli 
 Gina Daniela Botta 
 Arturo Oliver Melcarne 
 Carolina Cecilia Zecchini 
 Rosetta Martina Vanzo 
 Jack Carlo Zancanaro 
 Giovanni Vincenzo Mesiti 
 Assunta Silvia Ciampalini 
 Dr. Marcello Alfredo Rubinacci 

Regia di 
Alfredo Rubinacci 

 
 

 
  

Regista Alfredo Rubinacci

Personaggi e interpreti
Alfredo Massimo Cigolini
Isola  Irma Bertagnoli
Gina  Daniela Botta
Arturo  Oliver Melcarne
Carolina  Cecilia Zecchini
Rosetta  Martina Vanzo
Jack  Carlo Zancanaro
Giovanni  Vincenzo Mesiti
Assunta  Silvia Ciampalini
Dr. Marcello  Alfredo Rubinacci
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