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Ravioli in Broadway
Articoli della stessa rubrica
Il Natale si avvicina e come consuetudine, ormai da oltre 30 anni, il Gruppo Teatrale San Martino di Tromello è
quasi pronto a debuttare con la nuova commedia teatrale in allestimento al Teatro-Oratorio San Luigi di via Trieste.
Il titolo di quest’ultimo lavoro della storica compagnia tromellese è “ Ravioli in Broadway”: “si tratta di una scelta
non casuale – spiegano i membri del Gruppo – perché, al di là del simpatico gioco di parole, racchiude in sé parte
della trama”.
La vicenda infatti, ambientata in epoca contemporanea, racconta del ritrovamento, in una vecchia ghiacciaia di
proprietà della famiglia tromellese Ravioli, di un loro antenato rimasto ibernato per 150 anni e sopravvissuto.
Il confronto fra le tradizioni del vecchio in contrasto con la vita attuale farà cogliere e capire alla famiglia Ravioli i
veri valori. Inoltre la furbizia dell’avo permetterà al capofamiglia di coronare il suo sogno di scrittore di tradizioni
locali, avendo la meglio sulle losche mire del disonesto amministratore dei beni di famiglia.
Ci siamo ispirati ad un’opera già portata in scena nel 1995 – proseguono gli autori - riadattandola ai giorni nostri e aggiungendo alcuni intermezzi
musicali, per cercare, seppur nel nostro piccolo, di rendere appunto omaggio al celebre tempio del musical newyorkese.
Appuntamento dunque come sempre immancabile nelle seguenti date: 25 e 26 dicembre 2011, sabato 7, 14, 21, 28 gennaio e sabato 4
febbraio 2012, sempre alle ore 21, mentre domenica 22 gennaio si terrà la replica pomeridiana alle ore 15. Le prenotazioni saranno disponibili da
giovedì 8 dicembre presso il Caffè della Torre di piazza Campegi (tel. 0382-868339).
I componenti del Gruppo Teatrale San Martino si augurano di regalare come sempre al proprio pubblico delle piacevoli e divertenti serate, nel
frattempo invitano tutti a visitare il loro sito web www.gruppoteatralesanmartino.it e le pagine personali sui social network Facebook e Twitter
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