UNA MOGLIE DA RUBARE
di Iaia Fiastri
con Patrizia Pellegrino e Stefano Masciarelli
Regia Diego Ruiz

Iaia Fiastri, la regina della commedia italiana a fianco di Garinei e Giovannini, scrive questa divertente pièce
in cui i protagonisti si incontrano e si scontrano in una girandola di colpi di scena inaspettati.

Trama
Un uomo in crisi matrimoniale, maldestro e impacciato, rapisce la bella moglie del suo acerrimo nemico,
tentando di salvare la sua faccia e il suo matrimonio. Un piano che fin dalle premesse ha poche speranze di
funzionare e che avrà un epilogo del tutto inaspettato.
Dopo i primi pasticciati tentativi, il piano risulta inesorabilmente fallimentare anche perché dall’altra parte
non c’è nessuna intenzione di pagare. In poco tempo i ruoli di vittima e carnefice si confondono, anzi si
stravolgono definitivamente: i due diventano complici, dei veri e propri “compagni di disavventura” e
architettano un’arguta strategia per ottenere i soldi per lui e una prova d’amore per lei.
Due personaggi buffi e teneri, carichi di umanità in un’avventura che cambierà per sempre le loro vite.
Un guardiano di notte, un po’ amico, un po’ angelo custode, armato di intelligenza e saggezza popolare,
riesce a far incontrare quelle due anime alla deriva tentando di condurle in un porto sicuro.
Patrizia Pellegrino e Stefano Masciarelli danno vita a due personaggi buffi e teneri , carichi di umanità e di
sfumature, prima nemici e poi complici di un'avventura che cambierà per sempre le loro vite.
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BIGLIETTERIA
Castelleone - Ufficio Turistico, via Roma 58 mercoledì e sabato 17.30-19
Soresina - Informagiovani c/o Biblioteca, via Matteotti 6 martedì, venerdì 15.30-18.30
Orzinuovi - Cartoleria Gardoni, p. V.Emanuele 75 - ogni giorno 8-12.30 15-19.30 (serv cons 1euro)
Crema - Il Nuovo Torrazzo, via Goldaniga 2 - Lun-ven 8.30-12.30 14-17.30 (serv cons 1euro)
Bagnolo Cremasco - La calzorapid, C. C. La Girandola - orari di negozio (serv cons 1euro)
PRENOTAZIONI BIGLIETTI 0374/350944 - 348/6566386 - biglietteria@teatrodelviale.it
INFO: 0374/350944 - 3486566386 - www.teatrodelviale.it - Facebook
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