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Travaglio al Condominio. Poi lo spettacolo in dialetto
Data : 13 novembre 2012
La stagione del Teatro condominio continua segnando grandi successi di pubblico. Lo scorso
week end si è concluso con due "tutto esaurito": sala piena per Ale & Franz in "Aria precaria" e
per lo spettacolo della rassegna Merende a Teatro "Le case del bosco" con la Compagnia
Insabile Quick.
Si preannuncia ricco di appuntmaenti anche questo fine settimana con due appuntamenti da
non perdere, tra riflessione e divertimento. Venerdì 16, alle ore 21.00, sul palco del
Condominio ci saranno Marco Travaglio e Isabella Ferrari in "Anestesia Totale". Uno
spettacolo che ha già riscosso successo nella scorsa stagione e che sarà eccezionalmente
anche a Gallarate, in un delle pochissime date che Travalgio ha deciso di replicare nel 2012. Lo
spettacolo di grande coerenza, ironia tagliente e dove Marco Travaglio ripercorre con lucidità gli
ultimi avvenimenti politici e sociali del nostro Paese.
Biglietti da €19 a €35
Domenica 18 alle ore 16.00 sarà la volta del teatro dialettale con Yor Milano e la Compagnia
Teatrale del TEPSI. Yor, amato inteprete di commedie brillanti, porterà in scena
"POSSIBIL CHE I MA CAPITA TÜCC A MI?" ed al suo fianco ci saranno la bellissima e brava
Simona Berni e il divertente Flavio Sala, molto noto per essere il "bussenghi" della sitcom
Frontaliers in onda sulla Televisione Svizzera Italiana. La commedia, che andrà in scena è
rappresentata in lombardo-ticinese, racconta le vicende di un giovane pittore squattrinato e la
sua fidanzata che per sbarcare il lunario cercano di "mettere in mezzo" un ingenuo cummenda,
questo il principio di una serie di colpi di scena e situazioni paradossali che fanno dello
spettacolo un perfetto meccanismo comico, impreziosito e magistralmente intepretato dagli
attori del TEPSI.
Biglietti da €15 a €25
Per entrambi gli spettacoli sono disponibili biglietti in tutti i settori. Maggiori informazioni
possono essere trovate sul sito del Teatro Condominio: www.teatrocondominio.it oppure
contattantdo la biglietteria al n.ro 0331 770082
Tutti i biglietti sono in vendita anche sul circuito Ticketone www.ticketone.it
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