“Tre donne in cerca di guai”
chiude la stagione della
Contrada Debutta venerdì 17
aprile alle 20.30 al Teatro
Bobbio
Debutta venerdì 17 aprile alle 20.30 al Teatro Bobbio “Tre
donne in cerca di guai” tratto da Les Amazones di Jean Marie
Chevret con l’adattamento di Mario Scaletta, per la regia di
Nicasio Anzelmo che porterà a Trieste tre primedonne come
Corinne Clery, Barbara Bouchet e Iva Zanicchi.
Un finale di stagione con una fortunata commedia che sta
divertendo la Francia e che ha convinto Corinne Clery al punto
da volerla portare in scena in Italia.
“Tre donne in cerca di guai”, parte dall’amicizia, che può
davvero durare per tutta la vita e che spesso fa ritrovare
le persone quando ne hanno più bisogno. Capita così per
Martine, che abbandonata dal marito e con l’unica compagnia di
un giovane gay che è suo vicino di casa, decide di ospitare
Micky, una donna in carriera stufa di vivere in periferia, e
Annie, che è appena stata licenziata. Tre donne a Parigi,
sotto lo stesso tetto, libere da relazioni sentimentali, non
possono che darsi forza vicendevolmente, al punto da ritrovare
la felicità vivendo da vere e proprie Amazzoni bandendo gli
uomini dalla loro esistenza e rinunciando a quei piccoli
obblighi quotidiani come il trucco, i tacchi o la dieta.La
spensieratezza delle serate passate guardando film romantici
sul divano, sgranocchiando qualcosa con i bigodini in testa
viene messa alla prova dall’arrivo di Guillaume, figlio di una
loro cara amica che da’ inizio a una serie di equivoci che
potrebbero
mettere
a
repentaglio
delle
amicizie

trentennali.Corinne Clery, Barbara Bouchet con la
partecipazione di Iva Zanicchi saranno quindi le amazzoni
dell’era moderna. Sul palco con loro, Giovanni di Lonardo e
Nicola Paduano.
La regia è di Nicasio Anzelmo con i costumi di Graziella Pera.
Lo spettacolo debutta venerdì 17 aprile alle 20.30 e rimane in
scena fino a lunedì 20 aprile, con i consueti orari del Teatro
Bobbio: serali 20.30 e festivi 16.30.
Prevendita dei biglietti, prenotazione dei posti e cambi turno
presso la biglietteria del Teatro Bobbio (tel.
040.390613/948471 – orari: 8.30-13.00; 15.30-18.30) o al
TicketPoint di Corso Italia 6/C (tel. 040.3498276/3498277 –
orari: 8.30-12.30; 15.30-19.00). Prevendita On Line: Circuito
VIVATICKET by Charta (vivaticket.it) anche attraverso il
siwww.contrada.it. Informazioni: 040.948471 / 948472 /390613;
contrada@contrada.it; www.contrada.it.

