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I Legnanesi in scena al Centro Eventi Il Maggiore
Date : 16 aprile 2018
Continua la stagione invernale 2017-2018 del Centro Eventi Il Maggiore, lo splendido centro
polifunzionale di Verbania, costruito sulle rive del Lago Maggiore.
Il ventinovesimo appuntamento previsto è quello di domani e mercoledì, 17 e 18 aprile (ore 21.00)
con “Colombo…si nasce”, lo spettacolo de I Legnanesi.
È l'8 marzo, compleanno della Teresa (coincide con la Festa della donna). Mentre nel cortile
fervono i festeggiamenti, l’attenzione di Teresa viene attirata dal cellulare del Giovanni,
dimenticato sul tavolo: un sms sospetto coinvolgerà i due in una discussione molto accesa, con la
figlia Mabilia che, spaventata dalla situazione, cercherà di riappacificarli. Tra Teresa e Giovanni
trionferà l’amore o incomberà l'ombra della separazione? Il Giovanni cadrà nelle grinfie di una
ricca ereditiera o preferirà l’amore - povero ma sincero - della sua Teresa? Il dilemma si scioglierà
ai piedi del Vesuvio, a testimonianza di come i Legnanesi, oggi, non conoscono confini.
«Questa seconda stagione al "Maggiore" - afferma il sindaco di Verbania Silvia Marchionini - vuole
ripetere il successo, di pubblico e di critica, di quella che ha inaugurato il nuovo teatro e che ci ha
permesso di raggiungere obiettivi inattesi e positivi. È stato un atto di coraggio aprire "l'ex Cem", lo
sapevamo, ma i risultati acquisiti ci rendono fiduciosi per il suo futuro di crescita. Proponiamo un
cartellone allettante, vario, ampio ed equilibrato grazie all'esperienza e alla competenza della
direttrice artistica Renata Rapetti. Dalla musica classica con il grande pianista Grigory Sokolov al
maestro del violino Uto Ughi, dai balletti al teatro tra dramma e comicità, con nomi come Nino
Frassica, Alessandro Gassman, Luca Barbaraeschi, Chiara Noschese, Gene Gnocchi, Violante
Placido, Geppi Cucciari e molto altro. Ora ci aspettiamo, come è stato per la prima stagione, un
riscontro positivo del pubblico, aderendo alla campagna abbonamenti a costi davvero contenuti».
Questi i prossimi appuntamenti del ricco calendario della stagione invernale 2017-2018 del Centro
Eventi Il Maggiore (via San bernardino, 49).
Per info e dettagli sugli eventi e gli abbonamenti www.ilmaggioverbania.it.
Città di Verbania: URP Ufficio Relazioni col Pubblico - 0323 542202. IAT Informazione e
Accoglienza Turistica - 0323 503249/333 9330083.
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