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SPETTACOLO TEATRALE
La compagnia teatrale Piccola Ribalta, riserva agli associati del Cral delle
condizioni di vantaggio per lo spettacolo comico

“Mi Separo”

con la Regia di Franco SPADARO

Zapping di Coppia con l’aiuto del pubblico
Regia Franco Spadaro
Con Franco Spadaro, Simonetta Paolillo e Valentina Gadaleta.
Scenografie di Gianna Pellicciaro
La prima causa del divorzio è il matrimonio, cita un famoso aforisma di Groucho Marx,
confermata dai due protagonisti ossidati da 30 anni di matrimonio attraverso le loro feroci
discussioni, nell’intimità delle mura domestiche prima e davanti ad una Psicologa dopo. La
storia mette un po’ a nudo le dinamiche della vita matrimoniale rivelandone i malesseri.
Incomprensioni che sfociano in divertenti scambi di battute, dal sapore decisamente poco
inglese, che raccontano il disagio della vita coniugale e che li porterà ad affrontare la
terapia di coppia per scongiurare il divorzio con la complicità del pubblico. Parafrasando
Marx è d’obbligo un’altra delle sue battute: Il Matrimonio è un Istituto meraviglioso, ma chi
vorrebbe vivere in un Istituto?”
Insomma, rischiate di entrare in teatro in coppia ed uscire single, se ve la sentite di correre
il rischio,
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Con la presente si comunica la nostra intenzione di praticare, a
Codesto Cral,
prezzi in convenzione per le nostre rappresentazioni teatrali.
Nello specifico s’intende pubblicizzare la nuova Produzione della
stagione teatrale 2018/19:
RISATE AL TEATRO DI CAGNO con
MI SEPARO - Regia Franco Spadaro
LO SPETTACOLO DOVE SI ENTRA IN COPPIA E SI ESCE
SINGLE
Con Franco Spadaro, Simonetta Paolillo e Valentina Gadaleta.
Scenografie di Gianna Pellicciaro
La prima causa del divorzio è il matrimonio, cita un famoso aforisma di
Groucho Marx, confermata dai due protagonisti ossidati da 30 anni di
matrimonio attraverso le loro feroci discussioni, nell’intimità delle mura
domestiche prima e davanti ad una Psicologa dopo. La storia mette un po’ a
nudo le dinamiche della vita matrimoniale rivelandone i malesseri.
Incomprensioni che sfociano in divertenti scambi di battute, dal sapore
decisamente poco inglese, che raccontano il disagio della vita coniugale e
che li porterà ad affrontare la terapia di coppia per scongiurare il divorzio con
la complicità del pubblico. Parafrasando Marx è d’obbligo un’altra delle sue
battute: Il Matrimonio è un Istituto meraviglioso, ma chi vorrebbe vivere in un
Istituto?”
Insomma, rischiate di entrare in teatro in coppia ed uscire single, se ve la
sentite di correre il rischio Vi aspettiamo in Teatro.
Lo spettacolo sarà rappresentato presso il Teatro Di Cagno Bari, sito in
C.so Alcide De Gasperi 320 :

dal 23 dicembre 2018 al 13 gennaio 2019
Il prezzo a Voi praticato sarà di € 12,00 anziché €15,00.
Le prenotazioni dovranno essere effettuate al numero 3466558302
Oppure
via
mail
(da
mail
aziendale)
all’indirizzo:
prenotazioni@piccolaribalta.it
In attesa di riscontro si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.

Si consiglia vivamente la prenotazione al numero : 3466558302

Circolo Ricreativo Aziendale dei Lavoratori
della UBI><Banca Carime - Associazione no profit
Sede Territoriale di Bari
www.cralbancacarime.it - e-mail: sedebari@cralbancacarime.it - Fax 080/9727671
Via della Repubblica Napoletana, nr. 1 - 7 0 1 2 3 Bari - Tel. 080/5743208
Evento su fb : https://www.facebook.com/events/462296940930059
Evento su tacco di bacco: https://iltaccodibacco.it/puglia/eventi/199122.html

