13 ottobre ● 1 novembre
Gitiesse Artisti Riuniti
GEPPY GLEIJESES MARIANELLA BARGILLI
con la partecipazione di Andrea Giordana

IL BUGIARDO

di Carlo Goldoni
adattamento di Alfredo Arias e Geppy Gleijeses
con Lorenzo Gleijeses, Mauro Gioia
e con Valeria Contadino,
Luchino Giordana, Luciano D’Amico
regia Alfredo Arias

Nuova PROMOZIONE SPECIALE!
Martedì 27 ottobre h. 21,00
PLATEA € 15.00

RIDUZIONI CRAL
dal Martedì al Sabato pomeriggio
Platea € 24 anziché € 30
I Balconata € 19 anziché € 24
II Balconata € 15 anziché € 19
Galleria € 10 anziché € 13

RIDUZIONI CRAL

ORARIO RECITE

Sabato sera e Domenica pom.
Platea € 27 anziché € 34
I Balconata € 22 anziché € 28
II Balconata € 18 anziché € 23
Galleria € 14 anziché € 17

dal martedì al sabato h 21
sabato 24 e domeniche h 17
mercoledì 21 e 28 h 17
giovedì 15 h 17

Ne “Il Bugiardo” Goldoni svela, con fare ironico, come in realtà la bugia sia solo uno strumento che si
ritorce contro il bugiardo stesso. E ci riesce facendo ridere lo spettatore e rendendolo partecipe della
storia, anche grazie all'ausilio del dialetto veneziano attribuito alle maschere. L'uomo si trova
continuamente di fronte a un bivio e per il proprio orgoglio sceglie sempre la via meno giusta, dicendo
bugie. Il protagonista è Lelio, un favoloso scrittore, inventore di una commedia umana che vive in un
mondo filtrato attraverso due meravigliosi caleidoscopi: Napoli e Venezia. Due mondi ideali in cui
nasce e si sviluppa la sua attitudine all'invenzione fantastica. E come possiamo noi condannare un
uomo felice, allegro e giocondo solo perché vive in un mondo tutto suo, con azioni e imprese
mirabolanti? Non è forse questo il nostro grande sogno? Vivere nel mondo che noi abbiamo inventato
in cui saremo prìncipi invincibili, grandi conquistatori, dispensatori di gioie senza fine?
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