
presenta

Rassegna Teatrale 
2012

28 APRILE 2012 
ore 21.00

presso il Teatro dell’Oratorio di GARLATE

la compagnia filodrammatica

S. GENESIO di Maggianico
presenta

LA ZIA DI CARLO
Commedia in tre atti

5 MAGGIO 2012 
ore 21.00

presso l’Oratorio di Valgreghentino

la compagnia teatrale

SAN GIOVANNI
presenta

ULTIMA CHIAMATA
Commedia in due atti

14 APRILE 2012 
ore 21.00

presso il Teatro dell’Oratorio di GARLATE

la compagnia teatrale

GLI ANONIMI VILLANI
presenta

PEPE, AMORE e ... LITANIE
Commedia in due atti

Scuolaboriamo Onlus sostiene 
i progetti dell’Istituto 

Comprensivo di Olginate, Garlate e 
Valgreghentino.

Il ricavato di questa iniziativa 
sarà utilizzato per l’acquisto 
di lavagne multimediali per 

le scuole primarie di Garlate e 
Valgreghentino.

Vi aspettiamo numerosi!!

info

email: scuolaboriamo@gmail.com

www.scuolaboriamo.it

In una Casa di Riposo per anziani il Nando 
crede di essere ancora il galletto della 
compagnia. Una ragazza russa chiede ad 
un’assistente di trovarle un vecchietto 
disposto a sposarla per ottenere il permesso 
di residenza italiana. Si presta, inconscio 
dell’imbroglio, felicemente il Nando…

Siamo al Collegio S. Olde di Oxford. È in atto 
l’organizzazione di una cena per permettere 
ad alcuni studenti di dichiarare il proprio 
amore alle compagna, fra gli invitati vi è 
anche una zia in arrivo dal Brasile, in ritardo a 
causa di alcuni imprevisti. Si risolve l’inghippo 
con alcune soluzioni tipiche dell’ambiente 
universitario, che danno l’avvio di una serie 
di comiche situazioni tanto che la commedia 
può essere annoverata come una classica 
commedia degli equivoci che offrirà al 
pubblico due ore di sano divertimento

Una cabina telefonica diventa infatti il 
confessionale del protagonista e di ognuno 
dei personaggi in gioco. L’evolversi della 
vicenda, che si dipana fisicamente a 360° 
rispetto al fulcro costituito dalla cabina 
telefonica coinvolge ogni personaggio 
indagando nell’animo umano, nelle verità, 
nell’ipocrisia, nella falsità e nelle tragedie 
sociali che il nostro tempo è costretto ad 
affrontare, ribaltando a volte tutte quelle 
certezze poste come base del nostro 
quotidiano: lo spietato killer sarà davvero 
il più delinquente tra le figure in gioco?


