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Al nebiòun
quând al gh’é, e l’é féss, drova la tèsta!

Commedia dialettale in due atti di
Silvano Morini

Traduzione in dialetto reggiano di
Elisabetta Bertani

Regia, scene e costumi di
Silvano Morini

Personaggi ed interpreti in ordine di apparizione:

Andrea Becchi, dipendente della Ferri&Garbugli
Andrea Giaquinto

Stefano Garbugli, Socio della Ferri&Garbugli
Stefano Bertolani

Betty Becchi, Sorella di Andrea
Elisabetta Bertani

Lauro Ferri, Socio della Ferri&Garbugli
Lauro Margini

Chiara Davoli, segretaria di Lauro Ferri
Chiara Incerti

Rolando, Tassista ubriacone
Pasquale Accardo

Rina Ferri, madre di Lauro Ferri
Rina Mareggini

Carlotta Ferri, moglie di Lauro Ferri
Carlotta Guidetti

Una commedia dissacrante e divertente sull’isteria sotterranea della nostra società in cui tutti

hanno qualcosa da nascondere… Un imprenditore felicemente sposato da quindici anni e padre

di tre figli, ha un segreto che non ha il coraggio di svelare a nessuno, tanto meno ai suoi

famigliari... Una sera d’autunno e con una nebbia paurosa la situazione precipita. L’uomo si

ritrova nella sua casa di campagna con una serie di ospiti inaspettati quanto sgraditi. Fallita

ogni possibilità di cacciarne qualcuno, per evitare pericolose rivelazioni si mette a mentire a

tutto spiano sulle rispettive identità, inanellando una bugia dietro l'altra nel tentativo di rimandare

l'inevitabile catastrofe. Ma nella confusione totale e puntuale come la nebbia d’autunno, arriva

un colpo di scena finale che lascia tutti senza parole…



• Palcoscenico: 8 x 5 (minimo) con quadratura nera.

• Altezza utile da palcoscenico a soffitto m. 3,50 (altezza scenografie m. 3,30)

• Mixer luci.

• N. 10 fari forniti di alette laterali.

• Impianto di amplificazione.

• Mixer audio (piccolo, solo per lettore CD).

• Lettore CD.

• I mixer e il lettore cd devono essere sistemati in posizione frontale rispetto al palco.

• Durata spettacolo: 2 ore e 15 minuti compreso un intervallo (2 atti)
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