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Guarda in su… che al borla su!
Articoli della stessa rubrica
“ Guarda in su… che al borla su!” (per i non avvezzi al dialetto lomellino: “Guarda in alto, che sta crollando!”),
questo è il titolo del nuovo spettacolo che il Gruppo Teatrale San Martino di Tromello metterà in scena nelle
serate di Natale e S. Stefano e replicherà, come da tradizione, nelle serate di lunedì 5 gennaio, sabato 17, 24 e 31
gennaio, domenica 25 gennaio (al pomeriggio) e sabato 7 e 21 febbraio.
La trama è imperniata, naturalmente in chiave comica e surreale, come nello stile ultradecennale del Gruppo
Teatrale San Martino, sulla spiacevole vicenda del pericolo di crollo del campanile della chiesa parrocchiale di
Tromello nel dicembre 2009.
La storia, come dicevamo fantasiosa, si dipana nell’arco di 180 anni, dal 1834, anno in cui si immagina la
costruzione del campanile nella forma attuale, al 4 dicembre 2009, giorno reale del paventato crollo,
fortunatamente mai avvenuto. Nel 1° atto, infatti, i personaggi sono quelli che gravitano attorno alla canonica nel
1834, mentre nel 2° atto troviamo, dopo più di un secolo e mezzo, i discendenti dei protagonisti della prima parte, che vivono e dovranno
affrontare i problemi del pericolo di crollo.
Senza svelare troppo, per non togliere la sorpresa agli spettatori, si vedrà a cosa sarà dovuto il presunto pericolo e come il grave problema verrà
vissuto dai protagonisti. Il tutto ovviamente in modo umoristico, come nelle caratteristiche del Gruppo Teatrale San Martino, condito da musiche
e, stavolta, con effetti speciali in stile “cinematografico” , tanto per donare un ulteriore tocco di moderna originalità allo spettacolo.
Confidiamo, come tutti gli anni, che il pubblico ci gratifichi con risate e applausi, trascorrendo con noi due ore di sano divertimento.
Informazioni
Le prenotazioni sono disponibili presso il Caffè della Torre di piazza Campegi (tel. 327/0283909)
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