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Agli organi d’Informazione

Si parte con La Duchessa
Gattatico 28^ Rassegna di Teatro “Dante Aimi”

Sabato  12 ottobre alle  ore 21.00 a  Praticello  di  Gattatico presso la  Sala  Polivalente

prende il via la stagione Teatrale Dante Aimi n° 28, ad aprire le danze sarà la compagnia

La Duchessa di Parma con la commedia “Mei derog ragion” due atti di Luigi Sturma. In

questa 28^ rassegna andranno in scena le migliori compagnie del momento fra Reggio,

Modena e Mantova e Parma nelle quali figurano anche nomi molto conosciuti.

Ma eccovi la trama della prima divertente commedia:

E’	una	brillante	commedia	in	due	atti	il	cui	tema	centrale	è	quello	della	pazzia.

Il 	protagonista	Michele	è 	un	malato	di	mente	che	fa	ritorno	a	casa, 	dove	vive	con	la

sorella 	Teresa, 	 dopo 	 un 	periodo 	 trascorso 	 in 	manicomio. 	 La 	donna 	durante 	 la 	 sua

assenza, 	ha 	 af ittato 	 la 	 stanza 	di 	Michele 	 ad 	uno 	 studente, 	 Luigi 	 Strada. 	Ha 	 inoltre

raccontato 	 che 	 durante 	 questo 	 periodo 	 suo 	 fratello 	 è 	 stato 	 in 	 viaggio 	 per 	 lavoro.

Nell’incontrare	amici 	e	conoscenti 	Michele	cerca	di 	risolvere	a	modo	suo	quello	che,

nella 	 sua 	 follia, 	 considera 	 come 	 stranezze 	 creando 	 situazioni 	 di 	 pura 	 comicità 	 e

divertimento. 	 I 	 suoi 	 maggiori 	 scontri 	 avverranno 	 soprattutto 	 con 	 Luigi, 	 da 	 lui

considerato 	 il 	vero 	pazzo 	 ino 	al 	culmine 	di 	 terrorizzarlo 	 impugnando	un 	coltello 	e

minacciandolo	di	tagliargli	la	testa	poiché	è	proprio	lı̀	che	risiede	il	suo	male.	Giungerà

in	tempo	Teresa	a	salvarlo	ed	a	svelare	a	tutti	che	il	vero	pazzo	è	Michele?

Regia	Giovanni	Catalano.

Gli spettacoli si tengono al Centro polivalente a Praticello di Gattatico con inizio alle ore

21.00; per informazioni si può telefonare alla tabaccheria di Praticello (0522.678592)
oppure sul sito www.fnilbus.it e www.facebook.com/Fnil-Bus-Theater

Si invia il presente comunicato con preghiera di darne notizia negli spazi informativi della

vostra testata.

                                                                                                                  UFFICIO CULTURA

Gattatico, li 30.10.19



Le commedie in calendario sono le seguenti:

          Sabato 12 ottobre 2019 La compagnia LA DUCHESSA 

          DIALETTO                                     presentano “Mei derog ragion” 

Tre atti di Luigi Sturma                           

Venerdì 25 ottobre 2019            La compagnia Nuovo Teatro San Prospero 
          ITALIANO                                      presenta“Sai come sono fatte le donne” 
                                                                  Due atti di Franco Bonilauri   
  

          Sabato 9 novembre 2019       La compagnia GUIDETTI FONTANESI 

          DIALETTO                                     presentano “Lui, Lei e l’altro” 
Due atti di A. Guidetti 

           Sabato 30 novembre 2019          La compagnia LAURO e ELENA 

          DIALETTO                                     presentano “Mo guerda te la memoria” 

Tre atti di L. Comastri                              

Sabato 18 gennaio 2020            La compagnia ARTEMISIA TEATER 

          DIALETTO                                     con ANTONIO GUIDETTI

                                                   presenta “Adelmo alla casa protetta
                                                                 Pierluigi Brindani”

Due atti comici di A. Guidetti

   

           Sabato 8 febbraio 2020            La compagnia FNIL BUS THEATER

DIALETTO                                     con DAMIANO SCALABRINI

                                                         presentano “Tès te ca sun po me”
                                                              Due atti comici di A. Guidetti

Venerdì 21 febbraio 2020           La compagnia TEATRO ATTENTO

ITALIANO                                     presentano “Follie di famiglia”
                                                              Regia di. Carla Manoli
 

           Sabato 7 marzo 2020            La compagnia TEATRO APERTO di MOGLIA

DIALETTO                                    con Gabriele Maretti

                                              presentano “Al marì ed me fiol”
                                                              Due atti di Daniele Falleri


