Il Gruppo Teatro TEMPO di Carugate
presenta

“MA CHI L’HA MESSA QUESTA SCOMMESSA?”
commedia brillantissima in due atti
di Andrea Oldani
regia di Danilo Lamperti

Cosa c’è di meglio di una bella serata passata con i migliori amici a tifare la propria squadra di calcio in
tv? Tutto è pronto! Ma basta poco per trasformare un buon programma in uno spassosissimo incubo.
Dalla penna di Andrea Oldani, affermato componente del Gruppo Teatro TEMPO di Carugate, esce un
nuova ed originale commedia brillante che farà divertire dalla prima all’ultima scena. Dalla prima
all’ultima battuta.

L'autore
Andrea Oldani entra a far parte del Gruppo Teatro TEMPO di Carugate nel 2005, e dopo aver rivestito
quasi tutti i ruoli ne LA CENA DI CRETINI, interpreta Erny in RUMORS e da la propria impronta a GLI
ALLEGRI CHIRURGHI, di cui ne è felice regista. Oltre a questo testo ha scritto gli inediti NE SO TANTE SUL
SOL LEVANTE e FINO ALL’ULTIMO PEZZO, ma su tutti spicca il fortunato PARIGI VAL BENE UNA VASCA
che sta raccogliendo un ottimo successo tra le compagnie amatoriali che lo hanno messo in scena ad
oggi per più di 60 repliche.
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Una scenografia semplice ma d’effetto costruita solo sul bianco e sul nero è il giusto contenitore per i
colori accesi che portano in scena gli attori con i loro costumi ma anche con le loro battute e la loro
energia e caratterizzazione, in una girandola di eventi inaspettati e piccole bugie che strapperanno la
risata allo spettatore. Fino al colpo di scena finale.

Per circa 90 minuti lo spettatore viene coinvolto nelle vicende sportive di un gruppo di amici che si
trovano a fare i conti con una scommessa mal messa e una moglie sospettosa. Un amico che le spara
troppo grosse e una figlia innamorata.

 Lo spettacolo ha debuttato il 12 dicembre 2014 e già dalle prime repliche ha saputo
catturare e far divertire il pubblico con una commedia originale e tutta italiana.
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“MA CHI L’HA MESSA QUESTA SCOMMESSA?”
commedia brillantissima in due atti
di Andrea Oldani
regia di Danilo Lamperti
Personaggi e Interpreti
₋ Walter
Andrea OLDANI
₋ Elisa
Valentina USUELLI
₋ Paola
Anna TARANTOLA
₋ Luigi
Roberto GRIMALDI
₋ Franco
Daniele TREMOLADA
₋ Luisa
Nicoletta COLOMBO
₋ Michele
Davide FRIGERIO
₋ Marcello
Angelo MONTONCELLO
₋ Samantha
Laura FUMAGALLI
₋ Raffaele
Marco GATTA
e con la partecipazione straordinaria della voce di Bruno PIZZUL
la Regia
₋ Danilo Lamperti
le Scene
₋ Danilo Lamperti
i Tecnici
₋ Stefano Gervasoni
₋ Mattia Rossi
₋ Emanuele Chirico
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DURATA
Lo spettacolo dura circa 90 minuti in due tempi da 45 minuti.

SCHEDA TECNICA
Lo spettacolo non impone particolari vincoli tecnici o di palcoscenico e può essere adattato per essere
rappresentato ovunque.
Nella sua configurazione ideale, richiede impianto luci per un adeguato piazzato bianco e impianto audio
(lettore cd e amplificazione) per gli effetti di scena.

COSTI
Non vincolanti e da concordare in funzione di distanza, allestimento tecnico disponibile in loco,
disponibilità economiche dell’organizzazione.

SIAE
Codice opera 911176A

LA COMPAGNIA
Il GRUPPO TEATRO TEMPO di Carugate (Mi) è una compagnia teatrale non professionista, iscritta alla
F.I.T.A. (Federazione Italiana Teatro Amatori), iscrizione che garantisce copertura assicurativa ed
esenzione Enpals.
Il GRUPPO TEATRO TEMPO è in possesso dell’agibilità ministeriale.
Il GRUPPO TEATRO TEMPO è stato riconosciuto dalla Regione Lombardia Associazione di Promozione
Sociale.
Codice Fiscale : 94012420157

CONTATTI
Per qualsiasi necessità prego contattare :
Danilo Lamperti
Tel. 347.2329015
e-mail : danilo.lamperti@ilsole24ore.com oppure gttempo@tiscali.it
sito internet : www.gttempo.it
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