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Soci,Simpatizzanti,Amici Carissimi

  

Un tempo non lontano ci fa già assaporare luce e salsedine,colori e gioie di atteso e vissuto.
Accadrà Amici Carissimi,ma prima di tale tempo avremo modo salutarci nella nostra sempre
elegante,gioiosa,innovativa FESTA D’ESTATE. Ci attenderà uno spettacolo divertente e
gradevolissimo che avrà luogo nel grande salone dello Yacht Club di Como dal titolo:”SETTE
STORIE..SETTE PECCATI”…con interpreti Laura Negretti e Marco Ballerini .Una straordinaria
macchina delle visioni che alterna momenti di spassoso divertimento a squarci di sogno e
poesia. Una sorta di macchina del tempo ci porterà dal superbo Miles Gloriosus di Plauto
all’accidioso Pinocchio,dall’avarizia dello Scrooge di Dickens alla Francesca di Dante,vittima di
passione e violenza. Attraverseremo le tragedie di Shakespeare incontrando l’ira di Riccardo III
,l’invidia di Iago per trovarci poi nei “deliziosi inferi della gola. I nostri attori incarneranno con
leggerezza e divertimento sei personaggi irresistibili,ora sognanti,ora grotteschi,ora
comici,trasformando lo spazio scenico in una “camera delle meraviglie” per un’ora di puro
divertimento. L’estrema vicinanza tra attori e spettatori rende unica l’esperiewnza e reinventa il
teatro da camera come teatro dei sogni in libertà e fantasia nel trattare temi universali
muovendo figure grottesche in equilibrio tra comicità sfrenata e senso dei limiti della condizione
umana. Insomma un regalo attraverso la risata,la commozione,il pensiero… in una parola
attraverso la vita.
Amici carissimi tanto accadrà nel grande salone dello Yacht Club ed a seguire godremo della
cena conviviale nella sala ristorante fronte lago,……. e si anche la golosità fa parte dei sette
peccati e ne  saremo, da impenitenti, gioiosamente coinvolti
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Video Tratto dalla serata
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