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Tredici a tavola

Un momento della commedia
"Tredici a tavola"
La commedia-vaudeville di Sauvajon in scena al teatro Verdi di Porotto
Martedì 22 giugno, alle ore 21.15, al Teatro Verdi di Porotto la compagnia teatrale Showteam replica lo
spettacolo teatrale "Tredici a tavola" commedia-vaudeville del francese M.G. Sauvajon per l'adattamento e la
regia di Lorenzo Guandalini. Una trama giocata sulla superstizione della padrona di casa. La scena si apre in
un salottino, addobbato per le feste natalizie, di una villa del Boulevard Saint Germain, la sera della vigila di
Natale. Mancano due ore alla cena di mezzanotte. I padroni di casa: una fatua, giovane e bella signora e un
incolore, premuroso e pacifico marito, si accingono a indossare gli abiti da pranzo, quando scatta l'ingenuo,
ma impeccabile meccanismo: la prospettiva terrificante, per la superstiziosa signora, dei "tredici a tavola".
Una commedia dai ritmi frenetici ed assolutamente divertentissima. In scena gli attori della compagnia
teatrale Showteam: Aurora Fabbri nel ruolo della padrona di casa Maddalena Villardier; Corrado Frigeri del
marito di lei. Li affiancano attori che interpretano personaggi dai caratteri decisamente stravaganti: Ilaria
Pezzetti è Consuelo Dolores Koukouwski, Angela Benazzi è Veronica Chambron, Alberto Pollina è
Giancarlo Chambron, Roberto Scaglianti è il maggiordomo Federico, Nicola Scaglianti è il Dottor
Peloursat.Biglietto unico: euro 10. Informazioni e prenotazioni posti e al numero 347 6467094 . I biglietti si
potranno acquistare anche la sera di spettacolo presso il teatro.
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Il Verdi chiude con l'operetta
Il teatro Giuseppe Verdi di Porotto chiude la stagione teatrale aprendo le porte alle manifestazioni estive di
Porotto Estate in collaborazione con la Circoscrizione 3. L'ultimo spettacolo in programma sabato 29
maggio alle 21 è l'operetta di Ralph Benatzky "Al Cavallino Bianco"
Teatro Verdi, si alza il sipario
Sarà una serata danzante ad inaugurare sabato 9 ottobre (alle 21) la nuova stagione del teatro Verdi di
Porotto, che riapre i battenti dopo la pausa estiva.
A Porotto la settima rassegna corale "Dal Po al Reno"
Domenica 8 maggio alle 16 il teatro Giuseppe Verdi di Porotto aprirà le porte alla settima edizione della
rassegna corale "Dal Po al Reno".
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