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“Teresina e l’eroe di famiglia”
Articoli della stessa rubrica
Arriva Lungavilla la compagnia dialettale “Al Vernaulin” di Pavia con una commedia che promette tanta
allegria.: “ Teresina e l’eroe di famiglia ” .
Nata nel 2011 come tributo ai 150 anni dell’Unità d’Italia, vede sette personaggi in scena: Teresina (la
matrona), Pierino (il suo consorte), Maria (l'amica), Arnudo (il conte), Fulgenzio (l'Ecclesiastico), Rosario (il
funzionario) e Tina (la postina).
La commedia narra delle vicende della bisbetica Maria che percepisce, ormai da molti anni, la pensione di
reversibilità del suo defunto marito, e questo provoca in Teresa una irrefrenabile invidia.
Nata nel 2006 in occasione della festa di Carnevale all'oratorio di San Pietro a Pavia, la compagnia Al Vernaulin ha
esordito con un simpatico dialogo tra comari, ironizzando su alcuni personaggi del quartiere. Da lì arriva l’idea di
inaugurare una vera e propria saga della Teresina.
L’ingresso alla serata è ad offerta, si raccoglieranno fondi per le opere parrocchiali e per completare il pagamento del sagrato della chiesa di S.
Crispino a Porana.
Informazioni
Quando: sabato 5 Dicembre alle ore 21.00
Dove: Auditorium a Lungavilla
Ingresso: a offerta
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