Arriva anche in tv lo Spettacolo Scorretto!!

Non vedere FRIED BRAINS sarebbe un... MIO DIO!!!
Fiduciosa del fatto che la vigilia di Natale (alias 24 dicembre) alle ore 21.30, nonché la vigilia di Capodanno
(alias 31 dicembre) alla stessa ora nessuno di voi avrà pressappoco NIENTE di più importante da fare...vi
invito, anzi vi consiglio caldamente di seguire su TOSCANA TV le mitiche avventure, in due intense puntate,
degli sventurati personaggi di FRIED BRAINS - Spettacolo Scorretto, interpretati (magistralmente!) dalla
compagnia teatrale EFFETTI COLLATERALI di cui la sottoscritta fa parte...
Come detto nel titolo, e come confermato anche nel passaggio radio su Radio Insieme (SICURAMENTE lo avrete
sentito...), non vedere questo spettacolo sarebbe un vero e proprio M. D. (Mio Dio) ! Qundi vi sconsiglio di
perdervelo o sarà peggio per voi.
Lo spettacolo sarà tra l'altro replicato ai Macelli (Officina Giovani) martedì 9 gennaio alle 21. L'entrata è a
offerta libera quindi non c'è bisogno di essere spilorci...
Nella fumosa città di Fried Brains City sono stati rinchiusi tutti i più folli criminali del mondo...ognuno di loro è
completamente deviato e malvagio fino all'estremo, e cerca di prevalere sugli altri, nonché di diventare, come
nel caso del perfido Losco LaPasta, dominatori del mondo intero. L'unico eroe della situazione, il giustiziere di
Fried Brains City, è nientemeno che Super Trippy, il paladino del Colesterolo, difensore degli obesi, erede al
trono di Pandor e acerrimo nemico del Dottor Tesmed. Non è difficile immaginare quale sia l'utilità delle sue
imprese per la difesa dela giustizia cittadina... Vampiri, dentisti balllerini, prostitute cannibali, tossici, pazze
visionarie, atlete assassine ridotte in carrozzina, giornaliste arriviste, aspiranti assassini imbranati, perfidi
scienziati sovietici e graziosi cloni cattivi fino al disumano... In poche parole, è il DELIRIO.
Per ulteriori informazioni riguardo al gruppo Effetti Collaterali e a FRIED BRAINS, vi rimando al sito del mio
stimato collega NaNO3 (Claudio): www.gorillalbino.it

