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L’è pusè savi un mat a ca sua…che un savi a ca ad ialtar
Articoli della stessa rubrica
Il Gruppo Teatrale San Martino, come ogni anno nel periodo natalizio, torna in scena con la nuova commedia
comico dialettale "L’è pusè savi un mat a ca sua…che un savi a ca ad ialtar".
La vicenda, ambientata in una corte lomellina degli anni ’60 , narra le vicissitudini di una famiglia allargata e un
po’ strampalata, alle prese con strani nipoti, strani tesori e strani segreti. Il tutto condito da un ritmo “lomellinosudamericano” dovuto alla visita inaspettata di una coppia di cugini…argentini ma non troppo!
Il ricavato andrà come sempre a beneficio delle necessità parrocchiali e di alcune associazioni di volontariato che
da anni il Gruppo ha deciso di sostenere.

Informazioni
Biglietto euro 10,00

Prenotazioni presso il Caffè della Torre (p.zza Campegi – tel. 327/0283909 – chiuso il martedì)

Pavia, (14989)
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