Città di Bollate

Comune di
Garbagante Milanese

teatro & solidarietà

Spettacolo di Beneficenza a sostegno dei progetti
del Centro Diurno Disabili di Bollate e di Garbagnate Milanese

16 marzo 2019, ore 16:00
Cinema Teatro “Don Bosco”
Via Cesare Battisti, 14 – Bollate (MI)

Costo 7 € - Il ricavato dell'evento benefico sarà interamente devoluto
al Centro Diurno Disabili Archimede di Garbagnate Milanese
e al CDD CentroAnchio di Bollate.
Evento a cura di

Centro Diurno Disabili
“Centroanchio”

IL
PRIMO
FIGLIO
di Paolo Cappelloni
Commedia comica in II atti
Regia e adattamento di Tiziano Bertagna
Quando c’è l’amore c’è tutto? Può anche essere, ma……. Martina e
Antonio, una giovane coppia, vivono da 12 anni gli alti e i bassi della
quotidiana convivenza. Su una cosa non sono proprio d’accordo: lei vuole
fortemente avere un figlio, lui…non ci pensa minimamente! Un evento
inaspettato farà comunque assaporare ad Antonio le gioie e i dolori di una
“particolare” paternità. L’uomo, inizialmente titubante e via via sempre
più sicuro di se, dovrà affrontare tutte le fasi salienti tipiche delle diverse
età di crescita di un figlio, accompagnandolo fin alla maggiore età non
senza difficoltà e colpi di scena. Conosceremo psichiatri opportunisti,
assistenti bizzarri, clienti problematici, mamme-chioccia, amici complici,
parentiserpenti..... un turbinio di personaggi, di colori e di situazioni che
faranno trascorrere allo spettatore due ore di sano divertimento.
E ora… si va in scena !
PERSONAGGI ED INTERPRETI ( in ordine di apparizione)
Adele Parascandolo in Mecca………………………....................Enza Gobbi
Antonio Mecca…………………………………………….....Tiziano Bertagna
Martina Rossi……………………………………………......Monica Andreetto
Dott. Ferdinando Coppola………..…………….............Graziano Mantovani
Emilio Bernardi ……………………..…………………..........Andrea Mantica
Fiorella, prima assistente dott. Coppola…..….....................Liliana Maglione
Loretta, seconda assistente dott. Coppola………............................Erica Naj
Attilio Mecca, fratello di Antonio……………...................Maurizio Mantoan
Shila, moglie di Attilio…………………..………………............... Ketty Barbi
Fabrizio, assistente di Antonio…………. .................Alessandro Montorfano
Sig. Framesi, cliente di Antonio…………….……................Paolo Castagnoli
SCENOGRAFIA….…..….....................Graziano, Ketty, Enza, Lilly e Monica
RESP. SUONI e LUCI…………...............................................Valerio Baronio

COMPAGNIA DEGLI ULTIMI
Tel. 339 3492023 - Tel. 348 2882161
http://www.compagniadegliultimi.it
info@compagniadegliultimi.it

