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rinfresco finale

INGRESSO LIBERO
e GRATUITO

Sabato 25 Febbraio 2017
ore  20.30

Pro Loco Pastrengo
Parrocchia e Circolo Noi Piovezzano

commedia brillante
invitano alla

in 2 atti

“Caramba che
parenti”

Divertimento 

assicurato!

Interpreta la Compagnia Teatrale Amatoriale

“I Guitti di Lazise”
regia di Gianni Iozzia

di Loredana Cont

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 25 Febbraio 2017 alle ore 20,30.
è di scena la compagnia teatrale “I GUIttI dI LazISe” con la commedia comica-dialettale

CARAMBA CHE PARENTI
di Loredana Cont

Siamo entrati nel  5. anno di programmazione te-
atrale alla nostra maniera, in un teatro che non 
è un teatro ma una sala polifunzionale, con del-
le commedie brillanti preferibilmente dialettali 
e popolari  a cadenza di ogni ultimo sabato del 
mese.  Non si paga biglietto, anzi offriamo un rin-
fresco finale con gli attori. Cosa si vuole di più? 
Stiamo parlando delle commedie al  Leardini di 
Piovezzano dove ad ogni commedia  siamo ormai 
abituati al pubblico delle grandi occasioni. La sala 
è sempre strapiena. Moltissime persone vengono 
da fuori, dai paesi vicini per gustarsi due ore di 
sano divertimento socializzante. 
La commedia di questo sabato 25 febbraio  è di 
Loredana  Cont, autrice trentina di Rovereto mol-
to prolifica di opere teatrali e di monologhi. In-
terprete lei stessa, porta in scena nelle sue com-
medie scene di normale vivere quotidiano con 
le piccole manie, furbate, e contraddizioni della 
gente comune.
Il titolo originale della commedia  è “Musica Ma-
estro” scritto in dialetto trentino che il regista 
Gianni Iozzia dei  “Guitti” ha tradotto nel linguag-
gio gardesano-veronese modificando anche il ti-
tolo in “Caramba che parenti”.
e’ la storia di un emigrato defunto in Sud ameri-
ca. I parenti cercano inutilmente uno straccio di 
testamento. a chi va allora l’eredità?  Inevitabili 
le rivendicazioni di alcuni parenti rimasti al pae-
se……… quando si fa vivo un nipote fantomatico 
rientrato apposta in patria….I personaggi di don 
Pedro e di don Felipe trascinano con ironia il grup-
po attoriale che si fonde con lo stesso pubblico in 
un divertimento coinvolgente.  Stucchevoli le gag 
animate del vigile rompiscatole.
Buon divertimento. AM

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
Cesarina Fiorella Azzali
Medium Lucia Zampieri
Iris Barbara Conti
Stefania Sonia Pachera
Pina Paola Corazza
Cornelia Elisanna Perinelli
Carla Rossana Sartori
Ezio Ines Genesini
Gino Enzo Corti
Vigile Giovanni Zanetti
Don Felipe Maurizio Botteghi
Don Pedro Paolo Tomasi
Coordinamento e Pr Laura Agnoli


