invito

COMUNE DI BALERNA

DICASTERO CULTURA

Il Dicastero cultura
del Comune di Balerna
ha il piacere di invitarla
allo spettacolo teatrale

Ul temp l’è
galantom!
presentato dalla

Compagnia dialettale
di Comano
Oratorio, Casa della Gioventù
via Dunant 8, Balerna

sabato 17 gennaio 2015
ore 20.00

> | Progetto | Stampa | Chiasso

entrata libera

Ul temp l’è galantom!
commedia dialettale in 3 atti
scritta e diretta da Sandra Zanchi

con (in ordine di entrata)

la Maria
ul Carlo
ul Tino
la Margrit
la Pina
la Giacuma
l’Elvira
ul don Eusebio
la Lena
la Nina
ul Silvio

Leonilde Leonardi
Giorgio Petrini
Valerio Soldini
Rita Valli
Ornella Pietra
Gina Petrini
Rosalba Petrini
Giulio Pietra
Sandra Zanchi
Adriana Mazzucchelli
Renzo Leonardi

La canzone “Insci la po’ più ‘nda”
è interpretata da Lisa Ferrario Petrini
Sonorizzazione e luci:
Lorenzo Zanon e Renzo Leonardi

Ul temp l’è galantom!

è il titolo che Sandra Zanchi ha scelto per il suo nuovo lavoro, scritto nello stile conosciuto e amato dai suoi fedeli
estimatori e diretto con indiscutibile maestria.
Sì, il tempo mette a posto tante cose: ecco un’altra storia,
sui chiaro-scuri della vita, propostaci da Sandra Zanchi
con il suo tratto inconfondibile fatto di commozione e
ilarità.
Come sempre ne ha affidato la recita a La Dialettale di
Comano, la compagnia teatrale da lei fondata nel 1982.

Canzoni, poesie e… solidarietà

Sandra Zanchi, nota e amata attrice della RSI, non scrive
solo apprezzati testi per il teatro, ma anche canzoni e poesie per le quali è già stata premiata, e che recentemente
ha raccolto in un CD: “Na brancada da regord ”.
In occasione della recita della commedia “Ul temp l’è galantom! ” si potrà acquistare il CD all’entrata del teatro, il
cui ricavato della vendita sarà devoluto in beneficenza a
CROCE VERDE LUGANO e alla REGA.

