Pro Loco Pastrengo
invita alla

commedia

”
a
l
o
v
a
t
a
i
c
i
d
e
“Tr
brillante

Interpreta la Compagnia Teatrale
regia di Ermanno Regattieri

presso

Tendone in piazza
Carlo Alberto (Municipio)
o
t
n
e
di Pastrengo
m
i
t
r
e
v
i
D
!
o
t
a
r
u
assic
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INGRESSO LIBERO
e GRATUITO

In ambito “Natale in piazza 2017”
Una proposta teatrale della Pro Loco Pastrengo

Sabato 23 Dicembre 2017 alle ore 20,30.
è di scena la compagnia teatrale “ARegola D’Arte” con la commedia brillante

TREDICI A TAVOLA



regia di Ermanno Regattieri - aiuto regia Leandro Muriana


TRAMA. È la vigilia di Natale e in casa
Vergottini gli animi sono immersi nei
preparativi per il cenone, quando
all’improvviso Maddalena si accorge che saranno in tredici a sedersi a
tavola. La superstizione prende il sopravvento e inizia una corsa contro
il tempo nel tentativo di invitare un
ospite in più, piuttosto che eliminarne uno.
Come se non bastasse, l’arrivo di
un’imprevista “intrusa” e le infinite
attese di ospiti ritardatari, si intrecceranno agli espedienti goffamente
architettati dai padroni di casa al fine
di evitare il numero “tredici” e cambiare il destino della serata.
Questa commedia che vi proponiamo
nel contesto invernale, in piazza Municipio a Pastrengo, nel riparo precario
del tendone, vuol essere una prova della vostra buona volontà natalizia a partecipare.
La commedia è gratuita e aperta alla
libera offerta….. 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
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Elisa Caliari
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