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Paderno 

 

 

    A TEATRO CON NOI 
 

 
Via G. di Vittorio, 6 – 20090 ASSAGO 

 
SABATO 11 FEBBRAIO 2023   ore 20.45 

Nuovo Spettacolo 
 

 
 

BIGLIETTI PLATEA PER SOCI AMICI G.O.R. PADERNO 

Euro 37,00 poltronissima  (al posto di Euro 49,00) 
ENTRO IL  30 NOVEMBRE 2022 

 
DAL 01 DICEMBRE 2022   Euro 41,00(poltronissima) 

 

PRENOTAZIONI  da LUNEDI’ 24 OTTOBRE 2022 
 

ORARIO E LUOGO DI PARTENZA 
 

ORE 19.15  da Senago: piazza Aldo Moro ang. Via XX Settembre 
ORE 19.30  da Paderno Dugnano :  SEDE via 2 Giugno  13 

 
 

Il trasporto in pullman è GRATUITO per i soci – NON SOCI Euro 15,00 
Possibilità  di adesione  all’associazione “ Amici G.O.R.  Paderno “ con validità al 31- 12-2023 : Euro 15,00 

 

Antonio PROVASIO-Enrico DALCERI-Lorenzo CORDARA 



Amici G.O.R. Paderno 
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ANTONIO PROVASIO, ENRICO DALCERI, LORENZO C 

I LEGNANESI  

Liberi di Sognare 

con ANTONIO PROVASIO, ENRICO DALCERI, LORENZO CORDARA 

                      di ANTONIO PROVASIO, MITIA DEL BROCCO                    regia ANTONIO PROVASIO 

scenografie, costumi, musiche ENRICO DALCERI         coreografie VALENTINA BORDI 

direttore artistico SANDRA MUSAZZI       direttore di produzione ENRICO BARLOCCO 
 

“Qualcuno cantava che i sogni son desideri di felicità…ed è proprio così, tutti prima o poi nella vita sogniamo di 

realizzare qualcosa che ci renda felici. Ne sa qualcosa Mabilia, che da sempre desidera avere al suo fianco un 

uomo che la ami e la ricopra di denari e vizi. Questa volta, però, affinché il sogno si realizzi occorrerà l’aiuto dei 

genitori Teresa e Giovanni!  Finalmente la fortuna entra nella vita della famiglia Colombo attraverso l’incontro 

con il figlio di una delle famiglie più potenti d’Italia. Mabilia è a un passo dalla realizzazione del sogno della sua 

vita, basterà solo che i genitori si fingano per poche ore ciò che non sono mai stati: ricchi e potenti! Sarà 

fingendosi imprenditori di fama e successo che la famiglia Colombo potrà conoscere i futuri consuoceri in una 

location inusuale e sorprendente come uno stadio di calcio. Ed è proprio in questa cornice che le due famiglie 

dovranno trovare un accordo: o realizzare i sogni monetari di una e i sogni di gloria e ricchezza dell’altra, oppure 

deludere i sogni economici di una per accrescere la dignità ed il rispetto dell’altra.Cosa decideranno? Lo scoprirete 

in teatro assistendo al nuovissimo e scoppiettante spettacolo de I Legnanesi: c’è tanta voglia di ridere e sognare, 

di trascorrere due ore spensierate insieme alla Famiglia Colombo (Antonio Provasio/Teresa, Enrico 

Dalceri/Mabilia e Lorenzo Cordara/Giovanni), agli altri personaggi del cortile e agli sfavillanti boys e lasciarsi 

trasportare dai sontuosi, coloratissimi e coinvolgenti quadri della Rivista all’Italiana.” 

I Legnanesi, ancora una volta, vi stupiranno con uno spettacolo pieno di ritmo, risate e tradizione! 
 
DURATA:  120 MINUTI  

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:  
 

 
AMICI G. O. R. PADERNO: CF 91115590159 

 
IBAN IT 45 Q 02008 33520 000100938388 

 
Via Repubblica,14 – 20030 Senago  - c/o ORCHIDEA Viaggi -Robintur   Lunedì ore 10.30 – 12.30  
Via 2 Giugno,13 – 20037 Paderno Dugnano                                                 Giovedì     ore  21,00 - 22.00  

E-mail : prenota.amicigor@libero.it 
 

cell. : 346 9752281 

 


