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Poker del Vernaulin a Borgarello
Articoli della stessa rubrica
Prima data del nuovo anno per la compagnia dialettale Al Vernaulin, in scena sabato prossimo a Borgarello.
Immancabili i divertentissimi Vernaulin, tornano per la quarta volta a Teatro della luce con una commedia che
presenterà la celeberrima Teresina e tutta la sua strampalata famiglia alle prese con una nuova avventura molto
divertente.
Quest'anno la divagazione dialettale in due atti s'intitola Teresina e l'eroe di famiglia uno spettacolo nato come
tributo ai 150 anni dell’Unità d’Italia, che vede in scena 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), interpretati da Lucio Cova, Santo Sola, Stefano Piccinni, Miriam Magnani, Massimo Poluzzi, Angelo
Gandini e Adelaide Mazzolini.
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 un’irrefrenabile invidia.
Informazioni
Tel.: 342/7612433 (lun-ven 10.00 -12.00 e 15.00-18.00, sab 10.00-17.00), e-mail: info@teatrodellaluce.it
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