
19 OTTOBRE 2019  ore 21 - ingresso libero* 

Compagnia teatrale “Franco Barcella”
di San Paolo d’Argon

Occhio alla spia
Peter Fisher è il direttore di una concessionaria di au-
tomobili inglesi a Berlino Ovest dove vendere auto 
inglesi è come vendere polpette di maiale a un bar-
mitzvah! Ma Fisher è anche un agente sotto copertura 
della British Security of Industry, un ruolo per il quale 
è piuttosto male attrezzato! Quando sua moglie Mo-
nica parte per l’Inghilterra per un breve soggiorno, 
Fisher programma di trascorrere il suo compleanno 
in totale tranquillità, se non che il volo della moglie 
subisce un ritardo…

Commedia dialettale in due atti
di John Chapman & Michael Pertwee – La rappresentazione dell’opera 
è per gentile concessione della MTP concessionari associati s.r.l. (Roma) 1 FEBBRAIO 2020   ore 21

Compagnia Teatrale
“IL SOTTOSCALA” di Rosciate

Sés mis dal Paradis
Isidoro scopre di avere solo sei mesi di vita. De-
cide di preparare nei minimi particolari il suo fu-
nerale e di sistemare alcune faccende con le per-
sone invadenti da cui è circondato. Ma qualcosa 
andrà male…

Commedia in due atti di Giuseppina Cattaneo

9 NOVEMBRE 2019  ore 21

Compagnia teatrale “OL TACAPAGN”
di Almenno San Bartolomeo

  Piò la bala l’è grosa
e piò i ghe cret
Roma – Palace Hotel
Un personaggio politico famoso, l’Onorevole De 
Mitri, rimane ingarbugliato in una serie di equivoci, 
paradossi e intrecci riguardo un suo ipotetico tradi-
mento…

Commedia dialettale in tre atti di Antonio Capelli

Commedia dialettale in due atti di Sabrina Centemero

18 GENNAIO 2020   ore 21

Compagnia “Atipicateatrale”
di Brignano Gera d’Adda

Wyziomai (Via col vas)
Tiziano, dopo la brutale cacciata da casa da parte 
della moglie Livia, trova una sistemazione preca-
ria in una soffitta posta al quinto piano. Fatica ad 
adattarsi, anche se corre in aiuto la zia Rosa, amo-
revole ma un po’ troppo invadente. La fortuna ar-
riva quando il vicino di casa Giorgio, un po’ troppo 
festaiolo, darà una ventata di novità alla vita triste 
e solitaria di Tiziano. Tutto cambia quando Giorgio 
scoprirà qualcosa di veramente eclatante…

15 FEBBRAIO 2020   ore 21

Compagnia Stabile di Prosa
“Carlo Bonfanti” della Città di Treviglio

’N güdia üstì
Due uomini, una donna; due amici “un’amica” in 
cerca di… casa che presto, dopo vari intrallaz-
zi diviene inquilina del cavaliere Üstì Renzanigo, 
vedovo, tracagnotto ma pieno di soldi. Per essere 
interessante agli occhi dell’inquilina in poco tem-
po il cavalier Renzanigo, quarantenne avanza-
to appesantito e pieno di soldi, acquista forma 
e muscoli da vero boxeur, grazie anche all’aiuto 
dell’amico ex pugile. A questo punto chi lo ferma 
più? Atletico, sportivo, sostenitore economico elle 
società pugilistiche, si sente padrone del mondo e 
del tempo nonché dispensatore di consigli anche 
agli amici più cari…

Titolo originale “In guardia Pippo”  tre atti di Enzo La Rosa

23 NOVEMBRE 2019   ore 21 

Compagnia teatrale “La Meridiana”
di Mapello

   48 – Morto che…
Sbaglia!
In occasione del prossimo 20° anniversario di fon-
dazione, la Compagnia Teatrale “La meridiana” di 
Mapello, è lieta di presentarvi l’ultima produzione 
del suo repertorio artistico. Ed è proprio per ce-
lebrare a “dovere” questo prestigioso traguardo 
che, il regista ed autore Davide Lenisa, ha voluto 
estrapolare dal ricco repertorio di commedie si-
nora rappresentate dalla compagnia, le situazioni 
più esilaranti, i personaggi più comici, le battute più 
divertenti, imperniando il tutto attorno alla trama 
di uno dei capolavori più rinomati e divertenti di 
Edoardo De Filippo.

Commedia tragicomica in tre atti di Davide Lenisa



BIGLIETTI
Il costo del biglietto è di 6.50€, prezzo unico per tutti 
gli spettacoli. I bambini sotto i 12 anni anni entrano 
sempre gratuitamente (fino ad esaurimento posti e se 
accompagnati da un adulto).

ABBONAMENTI
È possibile acquistare un abbonamento per tutti gli 
spettacoli della rassegna al costo di 35.00 € (anzi-
ché 45.50€) con scelta del posto riservato in sala. 
Ulteriore sconto di 5€ per gli over 65.  

PRENOTAZIONE POSTI
È possibile acquistare gli abbonamenti e pre-
notare biglietti per i singoli spettacoli recandosi 
presso GHERIM GUSTO SOLIDALE c/o Auditorium 
Modernissimo a Nembro (BG) p.zza Libertà 4 op-
pure scrivendo all’indirizzo mail info@gherim.it o 
telefonando al numero 035.4127207 indicando 
nome, numero di posti e un recapito telefonico per 
eventuali comunicazioni. In risposta alla mail verrà 
inviata conferma dell’avvenuta prenotazione.

* Lo spettacolo del 19/10/2019 è ad ingresso 
gratuito con offerta libera a raccolta fondi per 
l’associazione AIM (Associazione Italiana Miaste-
nia e Malattie Immunodegenerative). In tale occa-
sione non c’è riserva dei posti in sala.

29 FEBBRAIO 2020    ore 21 

Compagnia Teatrale Dialettale
“ISOLABELLA” di Villongo S. Alessandro

Ö pinguino co le tirache
Cosa succede a una coppia dopo 25 anni di 
matrimonio? La passione diventa affetto e tutto 
il resto diventa abitudine, questo è quello che 
è successo ai nostri protagonisti Sara ed Oscar. 
Nonostante Oscar abbia continue scappatelle, la 
routine quotidiana continua fino a quando Sara si 
innamora di un altro uomo e decide di andare a 
vivere con lui. Mazzata tremenda per Oscar, che 
però sembra che la prenda bene, anche se dentro 
di lui sta nascendo un’idea... 

Commedia in tre atti di Franco Brescianini

14 MARZO 2020   ore 21 

Compagnia “Teatro Fratellanza”
di Casnigo

Porta
Passiénsa Mansueto
Lasciando integro  il mondo di Moliére assisterete 
ridendo a battibecchi, colpi di battipanni, inganni, 
adulterio e intrallazzi vari. Alla fine, l’onestà della 
brava gente viene malpagata, lasciando onorifi-
cienza a persone indegne. Molti anni sono passati 
da allora e stasera riderete alle spalle del pove-
ro Mansueto che volle la moglie aristocratica ma 
poi…

Commedia in tre atti tratta da George Dandin di Moliére

cooperativa
sociale

... i vantaggi?
Meno rifiuti

e più risparmio

... novità ...
vendita prodotti sfusi

(pasta, riso, zucchero, ...)
presso la Bottega GHERIM


