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A TUTTI I GRUPPI TEATRALI E AI RESPONSABILI DELLE SALE E DELLE RASSEGNE
=======================================================================

Intendiamo proporci e portarVi a conoscenza della nostra attività socio-culturale, atta a valorizzare e
“tener vivo” il dialetto locale che pian piano va scomparendo.

TE ME FÉT UN PIASÈ?
(QUELA SIRA LÀ L’ERA MEJ SE STAVI A CÀ!”)
Commedia brillantissima dialettale in 2 atti
Traduzione e adattamento in Vernacolo Canturino a cura della compagnia teatrale
(liberamente tratto dal copione “Mi faresti un piacere? ” di Daniele Nutini)

TRAMA DELLO SPETTACOLO: (10 personaggi)
Roberto Galletti, ricco pensionato che vive di rendita, viene condannato in contumacia ad un mese di
carcere, per aver schiaffeggiato un maresciallo dei carabinieri al cinema, dove si era recato di nascosto
con la sua amante. Per evitare che sua moglie scopra tutto, fa affidamento su un suo vecchio amico
squattrinato, mentre lui se ne va in vacanza con la famiglia. Ma la vicenda si complica maledettamente
perché l’amico ne combina di tutti i colori e l’intreccio che si crea tra i vari personaggi diventa un
carosello spumeggiante, tra un equivoco e l’altro.

PARTICOLARITÀ:
Note: tanto umorismo, tante battute, tante risate e riflessioni su alcune importanti tematiche come la
giustizia, il buon senso e l’inviolabile valore della famiglia. Ambientazione e vestiti anni 60.

NOTE TECNICHE:
La scena è fissa per tutti e due gli atti
Lo spazio richiesto è: Larghezza 6 Mt. Profondità 6 Mt. Altezza 3 Mt.
(misure minime. Possibilità di adattamento scena presso Vs. spazi previo sopralluogo)
La durata dello spettacolo è di c.a. 1 H e 50 minuti - 2 Atti con 1 pausa di intermezzo (5 minuti).
L’attrezzatura elettronica, radiomicrofoni (per ogni attore) di ultima generazione, impianto di
amplificazione, mixer audio eventuali effetti luce/audio sono forniti ed in dotazione alla compagnia.
Potenza richiesta 2 KW.
Scenografia (comprendente arredi etc…) a carico della compagnia.
Richiesto:
- impianto luci bianche fisse (oppure dimmerate) con possibilità di spegnimento/accensione
Tempo di allestimento scena e prove varie, dal pomeriggio stesso della rappresentazione; smontaggio
al termine entro 1,00 H.

Se siete interessati ad ospitaci presso il Vostro teatro, contattate il responsabile della compagnia
Emanuele Zappa a questo indirizzo di posta elettronica (info@ipocostabili.com) o al numero di
telefono 031/704675 o 393.3862901.

