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Mei perdla che truvola
Articoli della stessa rubrica
La compagnia teatrale amatoriale di Varzi Viva, con la regia di Fiorenza Lanfranchi, porterà in scena lo spettacolo
dal titolo "Mei perdla che truvola".

La fonte ispiratrice della vicenda è la memoria degli emigranti varzesi, partiti su piroscafi nei primi anni del
Novecento verso le Americhe, in cerca di fortuna. Alcuni, negli anni Sessanta, ormai anziani, tornarono nel loro
paese natio per un breve periodo di vacanza, a rivedere parenti, amici e a dimostrare d'aver avuto successo. La
vicenda si svolge negli anni Sessanta nella trattoria Unione, contrada Fèra, dove è arrivata da New York la sorella
del proprietario: un felice ritorno, che ha in serbo però qualche sorpresa...
L'evento è organizzato dall'associazione culturale Varzi Viva con il patrocinio del Comune di Varzi e della
fondazione San Germano ONLUS.
Informazioni
È possibile acquistare i biglietti in prevendita presso la cartoleria Deglialberti Silvana, via Pietro Mazza 7, Varzi, tel. 0383-52690oppure presso
la biglietteria del teatro solo in caso di posti ancora disponibili.
I posti sono numerati: posto unico prezzo euro 12, per i soci 2017 di Varzi Viva il costo del biglietto è di 10 euro
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