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INGRESSO LIBERO
e GRATUITO

Sabato 26 Novembre 2016
ore  20.30

Pro Loco Pastrengo
Parrocchia e Circolo Noi Piovezzano

commedia
brillante

invitano alla

“La fortuna l’è sorda”

Divertimento 

assicurato!

Interpreta la Compagnia Teatrale

“Tàca Botòn”
Adattamento e regia di Agostino Costanzi

di Luciano Meroni

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 26 Novembre 2016 alle ore 20,30.
è di scena la compagnia teatrale “Tàca Botòn” con la commedia brillante in 3 atti

LA FORTUNA L’è SORDA
di LUCIANO MERONI - Adattamento e regia di Agostino Costanzi

Commedia umoristica in dialetto veronese 
in tre atti ambientata a Verona ai giorni no-
stri nel periodo natalizio.
La scena si apre in un salotto arredato mo-
destamente ma con gusto.
Un tranquillo operaio, vedovo e abituato 
ad una vita semplice e senza fronzoli vive 
in compagnia di una gentile ma sbadata do-
mestica, di nome Domenica. Una notte so-
gna la defunta moglie che gli dà alcuni nu-
meri da giocare al lotto… e i numeri escono 
poi davvero … Ma la fortuna di vincere al 
lotto può attirare molti falsi amici, soprat-
tutto i “cari” parenti stretti …
Con l’aiuto della fidata cognata Teresa, c’è 
però modo di smascherarli……
La situazione rappresentata dà spunto a in-
numerevoli gag e malintesi. Altri stravagan-
ti personaggi, come 
la portinaia ficcana-
so, la strana padro-
na di casa, 
l ’ idraul ico 
“ o f f e s o ”, 
l ’ inqui l ina 
del piano di 
sopra,  garantiscono un 
paio d’ore di sicuro diverti-
mento.

Le nostre commedie al Leardini, in rassegna da quattro anni, ogni ultimo sabato del mese, si confermano sem-
pre 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 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

Attori: Mara Buscardo Sig.ra Poletti e voce Rosetta
 Alessia Perini Domenica, la domestica
 Mariarosa Marogna Sig.ra Cereda, la portinaia
 Michele Campostrini Sig. Chiesa Raffaele
 Alessandra Aliucci Teresa Grassi, la cognata
 Mariacristina Damoli Sig.na Leoni, padrona di casa
 Valter Cordioli Pietro, il fratello
 Sonia Ceresini Jolanda, la moglie di Pietro
 Andrea Pietropoli Sig. Culatta, l’idraulico


