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Auditorium - Pastrengo
Sabato 27 Aprile 2019
ore 20.30
Info Line: Pro Loco Pastrengo
Tel. e Fax 045 7170398
Cell. 348 4424694 – 347 8883907
www.prolocopastrengo.it

rinfresco finale
INGRESSO LIBERO
e GRATUITO

A Pastrengo in Auditorium
In ambito eventi di cornice alla 171. Ricorrenza Carica
va in scena un momento scaccia pensieri di svago popolaresco:
un piccolo aiutino terapeutico che scarica la testa e fa ridere la pancia!

Sabato 27 aprile 2019 ore 20,30
è di scena la compagnia teatrale “I Guitti” con la commedia dialettale-brillante

GENTE DE QUARTIER
di Silveria Gonzato Passarelli

Ritorna, questa volta a Pastrengo,
sul palcoscenico dell’Auditorium, la
comicità di Silveria Gonzato Passarelli, artista a tutto tondo, pittrice,
poetessa, regista e autrice di commedie che già abbiamo visto rappresentate nelle passate stagioni al
Leardini di Piovezzano (Jole e Gigi la
Prostata – Ale e sercoli –Robe de ‘na
note de meza istà – Krafen e dentiere) nelle serate della rassegna teatrale ad ogni sabato fine mese.
La trama di questa nuova commedia
“Gente de quartier” pone un problema ecologico-estetico, che tocca
la tranquillità del paese: i troppi colombi volteggiano sui poggioli delle case imbrattandoli dei loro “ricordini”. Gli abitanti imbufaliti si
radunano in piazza, in una seduta fiume per discutere di come si possano neutralizzare gli “scarichi”
aerei di questi simpatici pennuti ma ormai troppo
ingombranti. Sentiti i suggerimenti e l’esperienza di
tutti i cittadini si arriverà ad una soluzione?

Personaggi e interpreti:
Bepi
Maurizio Botteghi
Bice
Barbara Corti
Dottor Manega
Enzo Corti
Signora moglie
Lucia Zampini
Ciang
Andrea Cristofoletti
Signore
Gianni Iozzia
Strosso
Elisanna Perinelli
Berta
Paola Corazza
Tosca
Rossana Sartori
Balota
Ester Vinco
Adelina
Sonia Pachera
Voce fuori campo
Franco Sartori
Trucco e parrucco
Daniela Bergamini
Scenografia
Lucia Zampieri
e Franco Sartori
Coordinamento
Laura Agnoli
Regia
Gianni Iozzia

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

