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A l’ha ‘l piasi ‘d presenteve na commedia brilant an tre at

” CHI MAL A INTEND…
MEJ A RËSPOND.”
di ALBERTO VENDRAMINI
COLLABORATORI: Alberta Sartori, Gian Paolo Bosticco, Gaetano Cino

Ingresso gratuito
Ogni riferimento a fatti e cose avvenute è casuale

TRAMA

Un piccolo imprenditore convince la figlia ad accogliere
tre ”amici americani”, per poter realizzare un affare che ha
sognato per tutta la vita.

Per fortuna il genero ha il ”deplorevole” difetto di voler sapere
tutto sulle persone che lo circondano, persino quante volte al
giorno vanno in gabinetto.

In un esilarante alternarsi di personaggi e di situazioni
farsesche si giunge ad un finale a sorpresa dove tutti i
protagonisti riprenderanno la loro giusta dimensione

Personaggi ed interpreti
( in ordine di apparizione)

Luigi Gamba
(Renato Guelfo)
a seugnava ’d dëscheurve Troia. Nopà a dëscheurv che so messè…
Marta Gamba
(Alberta Sartori)
a peul nen soportè le sigarëtte, le farfalin-e e ’na soa amisa ’d na volta…
Piero Gamba
(Gianni Guerra)
So fieul. A l’ha la passion për travestisse. Ma a lo fa mach ëd sèira.
Libero Gamba
(Mario Tognetti)
So pare. A cor darera a la Pina për portesla a lese ’l ″ Manifesto
dell’ Internazionale Comunista ″
Giovanni Caviglia
(Luciano Galantucci)
Pare ’d Marta. Cit Imprenditur. A sta për piesla ’nt la giaca…
Silvia Gamba
(Silvia Voster)
Fija ’d Luigi. A l’ha da manca ’d potensiè an pressa ël so Pentium.
Pina Ferta
Tuttofare. As dà da fè ant tota la cà.

(Isa Bozzolini)

Erminia Caviglia
(Loredana Manfredi)
Sorela ’d Marta. Dotorëssa. A l’è nen bon-a a ’nventè ’d cuche.
Anna Capello
(Alessandra Marchioro)
A l’ha passà ël so temp a portè via set o eut òmo a Marta…
Tony Copperfield
A l’è un ”Casanova ”. A-i pias Silvia. Ma chila a lo schivia…

(Alberto Rubatto)

David Copperfield
(Gian Paolo Bosticco)
American. Soa ”puledra” insegnato piemonteis bastansa bin. Lui socio ’d Giovani!
Ermenegilda Canapia
A guerna chi ch’a và e chi ch’a ven për l scale…

(Daniela Bertoglio)

