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IL TIRRENO
La compagnia vaianese stasera in scena alla sala Banti

Un giudizio universale da ridere con gli attori di
Effetti Collaterali
MONTEMURLO. Una cittadina tranquilla, un giorno come tutti gli
altri, gesti e abitudini quotidiani che si ripetono sempre uguali.
A turbare la quiete di questa piccola realtà umana, una voce
dall’alto, che annuncia un imminente giudizio universale.
Cosa fare allora di fronte all’ineluttabile destino? Gli abitanti
della piccola città, colti alla sprovvista e di colpo consapevoli
della relatività della vita, subiranno repentine e folli
metamorfosi comportamentali, nell’attesa impotente che questo
giudizio universale si compia per quando annunciato.
La compagnia teatrale di Vaiano “Effetti Collaterali”,
patrocinata dalla Provincia di Prato e in collaborazione con
l’associazione Eccetera, porta in scena un classico
cinematografico degli anni ’60, l’omonimo film diretto da De Sica
e ambientato nella Napoli del boom economico.
Il riadattamento della compagnia teatrale diretto da Vania
Coveri, la quale vanta di numerosi progetti e collaboratorazioni
con la Provincia di Prato in ambito culturale, reinterpreta a suo
modo l’opera del regista romano, secondo una soluzione comica che
ha contraddistinto lo stile della compagnia anche per gli
spettacoli precedenti. Gli attori, che appartengono davvero a
tutte le generazioni (si vai 6 ai 60 anni), si cimentano in questa
nuova commedia che, come il film di De Sica, nasconde, dietro
un’apparente ilarità, molte implicazioni morali volte alla
riflessione sul mondo che ci circonda.
Lo spettacolo andrà in scena alle 21,30 nella Sala Banti,
ingresso gratuito.
Letizia Magnolfi

IL TIRRENO
Lezioni della Polizia municipale agli
automobilisti
Il 26 marzo parte il corso per recuperare i punti tolti
MONTEMURLO. Già in calendario il corso di patente a punti di
marzo, che verrà svolto dalla Polizia Municipale di Montemurlo dal
26 marzo al 7 aprile. Il corso, con il quale sarà possibile
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