Il Comune di Carmagnola in collaborazione col Gruppo Teatro Carmagnola organizza

Carmagnola

Teatro Elios
1 ottobre - 5 novembre 2011

6 serate di teatro in piemontese
Carmagnola - Teatro Elios - Ore 21.15

1 Ottobre - Gioia, a l’ha dite gnente mama? - Compagnia “Ij camolà” di Giaveno
8 Ottobre - J’emigrant - Gruppo Teatro “Piccolo Varietà” di Pinerolo
15 Ottobre - La levr al sivè - Gruppo Teatro “Alfatre” (To)
22 Ottobre - Come quando fuori piove! - Compagnia “Tre di Picche” di Fiano
29 Ottobre - La Berta an-namorà - Compagnia “Ij Farfoj” (To)
5 Novembre - Prim, second, cafè e fernét... banca! - Gruppo Teatro Carmagnola
Ingresso singolo spettacolo 7€ - Ridotto 5€ (fino ai 17 e dopo i 60 anni)
Abbonamento ai 6 spettacoli 30€
Prevendita dal 13 settembre presso Magic Moment, via Valobra 144, Carmagnola - tel. 011 9723570

Compagnia di teatro amatoriale

La Berta an-namorà
Tre atti di Adriana Quaranta
Regia di Gian Carlo Marino

“Ij Farfoj”

Sfrontata e imbrogliona ma per una buona
causa. Quale? La sua!!! Fedele al detto:
in amore e in guerra tutto è lecito, Berta,
domestica in casa del libertino vedovo
Binelli, vede profilarsi all'orizzonte l'occasione
della sua vita. Ma il gioco è duro: una sorella
impicciona, in combutta con un prete
ficcanaso e tre pretendenti di troppo
movimenteranno Casa Binelli. Ma si sa,
quando il gioco si fa duro, i duri cominciano
a giocare e Berta certo non si
tirerà indietro. E ci sarà da ridere.

Prim, second, café e fernét... banca!
Due atti di Gianni Chiavazza
Regia di Francesco Rizzati

Questa volta, all’apertura del sipario,
ci si troverà in una Banca.
“E che c’è di comico – direte voi –
in un ambiente di Banca??!!”.
Proviamo a guardarlo attraverso gli
occhi e l’arguta ironia dell’autore di
questa commedia, Gianni Chiavazza,
e scopriremo una valanga dimomenti
di comicità insospettabile.
Lì, dove il denaro impera, viene fuori
il “meglio” della nostra umanità.

