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San me un coran… e malà me al rud
Articoli della stessa rubrica
Manca poco al ritorno sulle scene del Gruppo Teatrale San Martino di Tromello, con la nuova commedia teatrale
dialettale intitolata “ San me un coran… e malà me al rud”:
I membri della storica compagnia teatrale tromellese sono pronti a rallegrare il proprio affezionato pubblico, come di
consuetudine, nelle serate di Natale e di Santo Stefano, per proseguire poi con le repliche di gennaio, previste
per tutti i sabati 5, 12, 19 e 26, a cui si aggiungono la replica pomeridiana di domenica 20 gennaio e l’ultima serata
di sabato 2 febbraio, per un totale di otto rappresentazioni.
La vicenda narra i fatti che accadono in un’immaginaria e tranquilla clinica di Tromello nei giorni che
precedono il Natale; qui fervono i preparativi per la consueta recita natalizia e soprattutto è in corso la campagna
elettorale del dottor Lino Bianchi per farsi eleggere sindaco. Tutto procede per il meglio quando ecco irrompere
improvvisamente sulla scena l’ex infermiera Celeste Marrone con una sorpresa che rischia di mandare all’aria le
aspirazioni politiche e professionali del medico.
Iniziano così una serie convulsa di bugie, travestimenti e reciproci inganni per cercare di salvare la situazione, in una vorticosa ed esilarante
girandola di battute e gags scoppiettanti.
Il tutto all’interno di una clinica che pian piano si trasforma in un vero e proprio manicomio!
Spesso trasmesso su TelePavia e ormai conosciutissimo in tutta la Provincia, il Gruppo Teatrale San Martino anche quest’anno si presenta sul
palcoscenico con la sua “ storica” formazione, capace negli anni di riscuotere grandi apprezzamenti nei principali teatri del nostro territorio.
Confermata anche la parte musicale, inserita in pianta stabile dall’anno scorso e molto apprezzata.

Informazioni
Quando: 25 e 26 dicembre 2012, 5, 12, 19, 20 e 26 gennaio; 2 febbraio 2013.
Dove: presso il Teatro-Oratorio San Luigi, via Trieste - Tromello
Le prenotazioni sono disponibili presso il Caffè della Torre di piazza Campegi (tel. 334-8683696). Per ulteriori news è possibile visitare il sito
web www.gruppoteatralesanmartino.it e il relativo profilo su Facebook.
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