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A TEATRO CON NOI 

 

via Giordano Rota,1 ex Piazza Piemonte,12 - Milano 

Venerdì 10 FEBBRAIO 2017  
ORE 20.30 

I LEGNANESI  
Presentano:  

 
 

BIGLIETTI : per SOCI AMICI G.O.R. PADERNO 
POLTRONISSIMA PLATEA   31.50 Euro  

 
ORARIO E LUOGO DI PARTENZA:  

                ORE 19.00 da SENAGO :   Piazza Aldo Moro /ang. Via XXV Settembre 

                ORE 19.15 da PADERNO DUGNANO : SEDE- via 2 Giugno, 13 
 

Il trasporto in pullman è GRATUITO  per i soci – NON SOCI  Euro 10,00 
Possibilità di adesione all’associazione “Amici G.O.R. Paderno” con validità al 31/05/ 2017: 10 Euro 

**Trasporto pullman, al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. 
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I COLOMBO VIAGGIATORI:  
Varietà musicale di Felice Musazzi e Antonio Provasio 

con Antonio Provasio- Enrico Dalceri- Luigi Campisi 

regia Antonio Provasio 
 

I Colombo, nella stagione 2016/2017, diventano infatti "viaggiatori" e attraverseranno l'oceano su una nave 
da crociera. Cosa li spingerà ad andare dall'altra parte del mondo? Nonostante le difficoltà economiche e i 
problemi quotidiani che li attanagliano, infatti, la famiglia Colombo con grande generosità ha adottato a 
distanza un bambino brasiliano.  

Negli anni, il ragazzo - grazie alle donazioni di Teresa, Mabilia e Giovanni - è cresciuto con una buona 
educazione ed istruzione e la curiosità di conoscere i genitori e "sorellina" adottivi è tale da portare Paolo 
Roberto Josè Amarildo Santos Do Nascimiento (detto Gegè) a raggiungerli per una vacanza di qualche 
settimana in Italia. L'accoglienza della famiglia Colombo, insieme a tutti gli abitanti del mitico cortile, sarà 
davvero in perfetto stile "Legnanesi": affettuosa, coinvolgente e molto, molto divertente, tanto da spingere 
Gegè ad invitare Teresa, Mabilia e Giovanni in Brasile, solo dopo aver rivelato loro un segreto che lascerà 
tutti a bocca aperta!  

Come nella tradizione dei Legnanesi, non può mancare un finale di primo tempo scintillante, coloratissimo e 
piena di musica... naturalmente a ritmo di samba! 

Ma le avventure per la famiglia Colombo non finiscono qui: anche il viaggio di ritorno, su una meravigliosa 
nave da crociera - dove Mabilia, assunta come soubrette, sarà impegnata a intrattenere gli ospiti - riserverà 
risate e tante sorprese, con Teresa e Giovanni che, fra gran galà e mostre d'arte, si troveranno alle prese con 
le abitudini dell'alta società. 

I Legnanesi  sono pronti a conquistare il pubblico e regalare risate su risate con le nuove 
irresistibili avventure della famiglia Colombo. 

Le eslaranti avventure della famiglia Colombo nel nuovo spettacolo La finestra sui cortili: la  

Pl’unica:ritPRpra’sì vicino che VpppPRIIIROOpp 

 
AMICI G. O. R. PADERNO: CF 91115590159 

IBAN IT 45 Q 02008 33520 000100938388 

Via della Repubblica , 14 – 20030 Senago (presso L’ORCHIDEA VIAGGI) Lunedì  ore 10.30 –12.30 

Via 2 Giugno, 13 – 20037    Paderno Dugnano     GIOVEDI’  ORE 21.00 – 22.00 

               Via G. Mazzini, 29 –20037 Palazzolo Milanese    MARTEDI’ORE 21.00 –  22.00 
 

Tel. : 346 9752281       fax : 02 990 450 22   Mail : amicigorpaderno@libero.it 
 

 PER LE PRENOTAZIONI – USARE LA SEGUENTE   E-mail : prenota.amicigor@libero.it 

                     www.amicigorpaderno.it          www.facebook.com  Amici G.O.R Paderno 

 

 


