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rinfresco finale

INGRESSO LIBERO
e GRATUITO

Sabato 27 Maggio 2017
ore  20.30

Pro Loco Pastrengo
Parrocchia e Circolo Noi Piovezzano

commedia brillante
invitano alla

con adattamento in dialetto veronese 

“Camera a ore”
Interpreta la Compagnia Teatrale

“I Mal Maridè”
regia di Tiziano Toffali

La rappresentazione si svolge open-air,
all’aperto nel cortile retrostante.

   Si consiglia di portarsi maglia o giacca.

di Fritz Wempner

di Michele  Longo

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 27 Maggio 2017 alle ore 20,30.
è di scena la compagnia teatrale “I MAL MARIDè” con la commedia brillante

CAMERA A ORE
di Fritz Wempner

Traduzione dalla commedia originale “Kein Auskommen mit dem Einkommen”
 a cura di Elisabetta Squarcina della Filodrammatica di Laives. Adattamento di Michele Longo.

Le nostre commedie al Leardini, in rassegna dal 2013, ogni ultimo sabato del mese, si sono via via confermate 
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 piaciuta… altrimenti anche niente…..grazie ugualmente per essere venuto….”.

Ritornano per la terza volta gli amici teatranti de “I Malma-
ridè” di Bussolengo. Li ricordiamo esiliranti mattatori qual-
che anno fa in “Ale e sercoli” e nel 2014 con “Du piè in de 
na scarpa”
Nella commedia di questo sabato sono adombrate temati-
che di attualità: i soldi che non bastano, viziati dalle scor-
pacciate e spacconerie degli  anni passati più falsamente 
opulenti…..
La trama della commedia racconta del pensionato Augusto 
che assieme alla moglie cerca di sopravvivere con la pensio-
ne. Hanno l’idea  di affittare una camera del loro apparta-
mento, convinti che con questa entrata extra potranno me-
glio far fronte alle loro spese, tanto da permettersi qualche 
buon piatto di lesso con la pearà……

•         •
La location di questa commedia all’esterno della Sala Lear-
dini è dovuta all’inizio lavori di ristrutturazione della  vicina 
scuola materna parrocchiale che giocoforza ha dovuto tra-
slocare la sede (bambini e bagagli…) nella Sala Leardini, così 
che questa non sarà più disponibile  per tutto quest’anno per 
farvi le commedie. 
Pertanto al momento non sappiamo se e quando riprende-
remo  le commedie a cadenza mensile, ogni ultimo sabato, 
come sin qui programmato da ben 4 anni. Daremo comun-
que sufficiente preavviso quando riprenderemo la rassegna.

Un grazie di cuore a tutti
i fedeli spettatori con l’augurio

di un arrivederci a presto.
Pro Loco Pastrengo e Circolo Noi Piovezzano 

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

Personaggi e interpreti
Augusto Leone Milani
Ida Maddalena Pegorari
Enrico Daniele Nicolis
Claudio Davide Zorzoni/Giulio Martignago
Giovanna Graziella Brugnoli
Lisa Patrizia Salvia
Federico Fabio Bertolini
Osvaldo Luca Girelli
Signora Boldrin Simonetta Dalle Valle
Paola (voce fuori campo) Paola Signorini

Scenografie Leone Milani
Tecnici Luci/Audio Maurizio Bonafini - Marco Tommasi

Regia di Tiziano Toffali


