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A TEATRO CON NOI 

 

TEATRO DELLA LUNA  

via G. di Vittorio, 6 - 20090 Assago (MI) linea 2 (verde) MM: Assago - Milanofiori Forum 

Sabato 2 Febbraio 2019  
 ore 20.45 

 

70 VOGLIA DI RIDERE C’È     

    
con Antonio Provasio, Enrico Dalceri, Luigi Campisi 

 

I LEGNANESI 
 

BIGLIETTI PLATEA : per SOCI AMICI G.O.R. PADERNO 
  Poltronissima  37.00 Euro  (al posto di 49 Euro)  

                                          
PRENOTAZIONI :  a partire dal 02/10/2018          

(ad esaurimento posti e con priorità ai Soci Amici G.O.R. Paderno) 
 

    Possibilità di adesione all’associazione “Amici G.O.R. Paderno” con validità al 31/05/ 2019: 10 Euro 
**Trasporto pullman, al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. 

 
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 
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Teresa, Mabilia e Giovanni in un nuovo spettacolo d a non perdere per festeggiare 70 anni di tradizione  e risate! 

Settanta come gli “anni” della compagnia de I Legnanesi, che nel 2019 celebrano un anniversario importante, e lo faranno 

naturalmente a teatro, per ridere insieme al loro pubblico nel nuovo attesissimo spettacolo in scena nella stagione 2018/2019. 

C’è tanta voglia di ridere, di trascorrere due ore spensierate insieme alla Famiglia Colombo (Antonio Provasio/Teresa, Enrico 

Dalceri/Mabilia e Luigi Campisi/Giovanni) e lasciarsi trasportare dai sontuosi quadri della Rivista all’Italiana: I Legnanesi, ancora 

una volta, vi stupiranno! 

Saranno le premonizioni di una misteriosa veggente Gitana, accompagnata da un insolito assistente, a far respirare 

un’atmosfera di magia e mistero nel cortile della famiglia Colombo e, proprio attraverso la realizzazione dei sogni di Teresa, 

assisteremo ad un travolgente cambio di vita dei tre protagonisti. Si inizierà come da tradizione dal cortile, che nella seconda 

parte dello spettacolo verrà sostituito da un lussuoso appartamento nel quartiere più “in” di Milano; entreremo così con la 

Teresa nel mondo dello star system e vedremo finalmente la Mabilia coronare il sogno di una vita intera, essere ricca e viziata, 

ritrovando il Giovanni sempre più bistrattato e poco considerato dalle due donne di casa. Il cambiamento dei Colombo sarà 

talmente irreale che ad un certo punto dello spettacolo il pubblico si chiederà: “Sogno o son desto?” Musiche, scenografie 

sfavillanti e balletti meravigliosi faranno da cornice a questo grande spettacolo…a proposito, quest’anno, per festeggiare i 70 

anni di attività, I Legnanesi hanno in serbo una sorpresa per i suoi spettatori… soprattutto per Teresa, che non sarà più alle 

prese con un solo marito ma con ben due Giovanni! 

Allora se 70 voglia di ridere c’è  allacciate le cinture di sicurezza e preparatevi a d essere travolti dalle risate! 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 

AMICI G. O. R. PADERNO: CF 91115590159 

IBAN IT 45 Q 02008 33520 000100938388 

Via Repubblica,14 – 20030 Senago  -     c/o L’ORCHIDEA VIAGGI           Lunedì    ore10.30 – 12.30 

Via G. Mazzini,29 –20037 Palazzolo Milanese                                   Martedì    ore 21.00 – 22.00 

Via 2 Giugno,13 – 20037 Paderno Dugnano                                      Giovedì     ore 21.00 – 22.00 

Tel. : 346 9752281       fax : 02 990 450 22 

E-mail : prenota.amicigor@libero.it 

    


