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C'era una volta... A la nosa manera
Articoli della stessa rubrica
La Compagnia del Patatrac presenta lo spettacolo inedito "C'era una volta... A la nosa manera".
La Compagnia del Patatrac nasce come Gruppo Teatrale Dialettale dell' Universita? del Tempo Libero di
Garlasco e dal 2016 si esibisce sul territorio Pavese a favore di vari enti locali con spettacoli d'autore rivisitati e
tradotti in dialetto dagli artisti stessi. "C'era una volta ... a la nosa manera", è un'ingegnosa libera interpretazione
dialettale in due atti, della nota fiaba di Cenerentola, scritta e diretta dagli stessi componenti della compagnia.
La stravagante contrapposizione tra il fantastico mondo delle fiabe e la tangibile concretezza della lingua
dialettale con tutta la sua storia e il suo significato culturale, accompagnerà lo spettatore verso un finale inatteso e
soprendente, attraverso un esilarante intreccio di personaggi surreali amalgamanti dalla immancabile rustica
comicità dialettale.
In questa occasione la Compagnia devolverà l'intero ricavato all'associazione aps MontessoriAttiva-Pavia.
Per tutti i cultori del dialetto e non solo...appuntamento da non perdere!
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