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rinfresco finale

INGRESSO LIBERO
e GRATUITO

Sabato 29 Ottobre 2016
ore  20.30

Pro Loco Pastrengo
Parrocchia e Circolo Noi Piovezzano

commedia
brillante

invitano alla

“Pillole di Cupido”

Divertimento 

assicurato!

Interpreta la Compagnia Teatrale

regia di Ermanno Regattieri

tratto da “Le pillole d’Ercole” di C.Hennequin

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 29 Ottobre 2016 alle ore 20,30.
è di scena la compagnia teatrale “ARegola D’Arte” con la commedia brillante

PiLLoLe di cuPido
regia di Ermanno Regattieri

Cosa accadrebbe se un banale farmaco 
sconvolgesse l’onestà e la virilità di un 
uomo perbene? 
Nella Verona degli anni 2000, lo stimato 
medico di famiglia Frontini conduce un’e-
sistenza felice e tranquilla, tra pazien-
ti originali e l’amore fedele per la dolce 
moglie Angelica. 
Un giorno, l’amico e collega Dottor Fari-
na sperimenta su di lui, per scommessa, 
la validità dell’afrodisiaca “Pillola di Cupi-
do”, facendogliela assumere a sua insa-
puta. 
Così il Dottor Frontini, a causa degli effet-
ti eccitanti della pillola, perde il control-
lo delle sue azioni e come conseguenza 
…….. si ritroverà a fare i conti con un ricco 
Emiro, il quale, per vendicare il tradimen-
to con una delle sue mogli, chiederà di 
fare altrettanto con la signora Frontini.
Commedia brillante e ricca di risate, in-
trecciata dai molti pazienti del dotto-
re che, inconsapevolmente, diverranno 
complici dell’intrigo.

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

Interpreti: Simonetta Carlini, Simone Cremasco, 
Federica Fagiuoli, Cristiano Galli, Andrea 
Magai, Leandro Muriana, Michela Pegoraro, 
Massimiliano Renso, Erica Simonazzi, 
Serena Tacconi, Federico Zamboni

Regia: Ermanno Regattieri
Aiuto Regia: Leandro Muriana
Trucco: Arianna Lonardoni
Parrucche: Elisa Pegoraro
costumi: Simonetta Carlini, Andrea Magai
Fotografia: Giacomo Poli
Audio e Luci: Luigi Righetti, Manuel Pezzini
Scenografie: Leandro Muriana, Michela Pegoraro,   
 Federico Zamboni


