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rinfresco finale

INGRESSO LIBERO
e GRATUITO

Sabato 28 gennaio 2023
ore  20.30

Pro Loco Pastrengo APS

commedia
brillante in 2 atti

invita alla

“Ma ci me
l’ha fato far!”

Divertimento 

assicurato!

interpreta

la Compagnia Teatrale di Perzacco di Zevio

“El Marùdene”
regista e autore Francesco Riso

presso 

Auditorium di Pastrengo
Via Rovereto / al semaforo

Città di Pastrengo

Con patrocinio del Comune di Pastrengo



Una commedia al mese 
a Pastrengo in Auditorium

Sabato 28 gennaio 2023 alle ore 20,30

Ma ci me l’ha fato far!

Una proposta teatrale della Pro Loco Pastrengo Aps

E’ di scena la Compagnia Teatrale “EL MARÙDENE” con la commedia comico-dialettale

di Francesco Riso

E’ commedia umoristica in due atti liberamente ispirata ai co-
loriti personaggi di un paesino della provincia veronese. Beh, 
proviamo ad immaginare il tranquillo tran tran di un paesello 
di provincia rotto e movimentato dall’arrivo di due “brasiliane” 
che hanno grandi progetti... La commedia si dipana tra esila-
ranti equivoci che strappano risate fino al gran finale!

Personaggi Interpreti
Tano - cliente del bar Flavio Bombiero
Marielo - cliente del bar Massimo Grolla
Brunetto - cliente del bar Simone Righetti
Ciano - proprietario del bar Alberto Andreoli
Moglie del sindaco Adriana Sonato
Olivia - Amica Patrizia Pesente
Sorella di Ciano Maria Pia Rodeghero
Sindaco del paese Giancarlo Migliorini
Carmen Rebecca Piccoli
Miranda Elena Ruffo
 
Regista Francesco Riso
Tecnico Audio/Luci Diego Tezza

Le nostre commedia, in rassegna ogni ultimo sabato del mese, si 
ispirano al teatro sociale popolare e soprattutto solidale. Sono gratu-
ite ed 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 piaciuta …altrimenti anche niente … 
grazie ugualmente per essere venuto….”

La commedia è a ingresso libero e gratuito
Info: www.prolocopastrengo.it

Tel. 348 4424694 – 347 8883907

Città di Pastrengo


