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Casatenovo

Casatenovo: oltre 400 persone in Auditorium per Tedeschi-Caprioglio

Grande successo per lo spettacolo di venerdì 11 marzo all'Auditorium di Casatenovo, L'anatra all'arancia, che
ha visto l'affluenza di un folto pubblico costituito da oltre quattrocento persone.
Si trattava di una commedia brillante in due atti che vedeva la regia di Ennio Coltorti e la straordinaria
partecipazione dell'affiatata coppia Corrado Tedeschi e Debora Caprioglio, oltre che di Mino Manni, Gloria
Bellicchi e Gioietta Gentile. 

Corrado Tedeschi

Al centro della piéce l'infedeltà all'interno di una crisi coniugale, con tutti i conseguenti scontri e le annesse liti
e tensioni. Il protagonista (Corrado Tedeschi) convince sua moglie (Debora Caprioglio) ad invitare il proprio
amante per il fine settimana nella sua bella casa di uomo di successo e pienamente realizzato. Tuttavia,
avendo invitato negli stessi giorni anche la propria segretaria, l'avvenente e disponibile Patty Pat, i buoni
propositi di armonia e civile accordo non trovano facile applicazione.



Vale la pena ricordare i due importanti appuntamenti esterni alla Rassegna Teatrale che si svolgeranno la
prossima settimana presso l'Auditorium di Casatenovo. In primo luogo, il grande concerto VIVA VERDI in
occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia, giovedì 17 marzo alle 20.30, il quale vedrà la partecipazione di oltre
120 unità fra coristi e musicisti ed è organizzato in la collaborazione con la Civica Scuola di Musica di Villa
Mariani e la Provincia di Lecco.

In scena l'attrice Debora Caprioglio

In secondo luogo, la rappresentazione, venerdì 18 marzo alle 20.30, della commedia L'hotel del libero scambio
portata in scena dalla compagnia Over Age, durante la serata di beneficenza organizzata dal Rotary Club Colli
Briantei per la campagna Brianza For Food.

Per maggiori informazioni: www.auditoriumcasatenovo.com.

A.M.
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