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Il Gruppo ArtisticoIl Gruppo ArtisticoIl Gruppo ArtisticoIl Gruppo Artistico  TeatroManiaTeatroManiaTeatroManiaTeatroMania    Buscoldo MN

PresentaPresentaPresentaPresenta

<<<<<<<<    I mòrt i paga mia li tasiI mòrt i paga mia li tasiI mòrt i paga mia li tasiI mòrt i paga mia li tasi    >>>>>>>>
Commedia brillante in tre attiCommedia brillante in tre attiCommedia brillante in tre attiCommedia brillante in tre atti

didididi

Nicola ManzariNicola ManzariNicola ManzariNicola Manzari

Libero adattamento e traduzione in dialetto Mantovano di

Learco BeccariLearco BeccariLearco BeccariLearco Beccari

Personaggi ed Interpreti

Nandu Baiocchi sartur e barber Paolo BenagliaPaolo BenagliaPaolo BenagliaPaolo Benaglia

Mèlia Toffolini su muier Manuela SavoiaManuela SavoiaManuela SavoiaManuela Savoia

Geltrüde Cavicchioli su madôna Paola ChiariPaola ChiariPaola ChiariPaola Chiari

Gigi da Rivalta al purtinaiu Gabriele CarraGabriele CarraGabriele CarraGabriele Carra

Ernesta su muier Katia Belluti-Silvia FerrariKatia Belluti-Silvia FerrariKatia Belluti-Silvia FerrariKatia Belluti-Silvia Ferrari

Licürgu Barus al fitadar dli Fantuni Alberto AlberiniAlberto AlberiniAlberto AlberiniAlberto Alberini

Ragiunier Scatozzi Segretari dal Cumün Gianluca BeladelliGianluca BeladelliGianluca BeladelliGianluca Beladelli

Al siur Maramotti al  padrun ‘d cà Giuseppe CostaGiuseppe CostaGiuseppe CostaGiuseppe Costa

Cavalier Tiepidi uficial giüdisiari Gildo VernizziGildo VernizziGildo VernizziGildo Vernizzi

RegiaRegiaRegiaRegia     Learco Beccari

Scene ==== Gildo Vernizzi Gildo Vernizzi Gildo Vernizzi Gildo Vernizzi *  *  *  * Lucie e Suono ==== Luciano Ferrari  Luciano Ferrari  Luciano Ferrari  Luciano Ferrari * * * * Suggerisce = Simona Savoia = Simona Savoia = Simona Savoia = Simona Savoia

        Breve riassuntoBreve riassuntoBreve riassuntoBreve riassunto: Ferdinando Baiocchi è un modesto sarto barbiere che vive  una
vita piena di difficoltà economiche a causa di  una suocera, con lui convivente, che amministra

prodigamente il  suo modesto introito. Lui  cerca  in  qualche  modo  di  reagire, ma  anche   la

moglie  Mèlia, che  è inconsciamente  vittima  della   autoritaria   madre,  non  sta  dalla  sua

parte, quindi Nandu è il solo a dover fronteggiare  gli  atteggiamenti  dispotici  della grintosa

suocera. Ma un giorno, un fatto strano ed inaspettato, da l’opportunità a Nandu di avere a

disposizione un mezzo per ottenere una temporanea rivincita, ed in un secondo tempo, la

speranza di una vita più tranquilla.

Il variare  della situazione  e il proverbiale antagonismo, suocera genero, sono quì gli

ingredienti ottimali  che rendono spassosa e divertente l’intera vicenda.
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