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Martufello, Mario Zamma, Carlo Frisi, Demo
Mura con Morgana Giovannetti

Magnàmose
tutto!
Spettacolo di rivolta epicurea
nel secondo tempo

“Donne che avete intelletto
d’amore…”
con Valeria Marini e Pamela Prati

Scritto e diretto da
Pier Francesco Pingitore
Canti, balli, risate, buffonate, belle donne, schiaffoni e
maccheroni: un’abbuffata epica, prima che ce se magni
tutto il Governo.
Secondo la previsione di un grande veggente, il Mago Katsàr, nel giro di pochi giorni un Asteroide cadrà
sull’Italia, e distruggerà il Belpaese. Dopo il primo momento di disperazione, una furia godereccia si
impadronisce di tutti gli italiani e un grido unanime si leva da tutta la Penisola: “Magnàmose tutto! Finché
c’è ancora qualcosa che non si sia mangiato il Governo…”.
Vengono istituiti comitati di Godimento Pubblico. Renzi cerca di rassicurare gli elettori, ma oramai
all’asteroide “distruggitore” è stato dato un nome che lo inchioda: “Renzistar”.
A Roma la sindaca Raggi si aggira sperduta, interviene Grillo con lo scudiscio, e Di Maio e Di Battista…
Ma anche il Papa, Mattarella, la Merkel e Trump e Hilary Clinton… Tutti vorrebbero additare una via di
salvezza, ma la sorte ormai sembra segnata… E quindi a maggior ragione il popolo non ha che un
pensiero: “Magnàmose tutto!”
Il secondo tempo ha un titolo a sé: “Donne che avete intelletto d’amore”. Ne sono protagoniste, Valeria
Marini e Pamela Prati. Coadiuvate dal cast del primo tempo, composto da Martufello, Mario Zamma, Carlo
Frisi, Demo Mura e Morgana Giovannetti. Grandi Donne del passato più o meno prossimo, rivivono
nell’interpretazione di Valeria e Pamela, tra battute, balletti, canti e riflessioni.

Mercoledì 7 Dicembre ore 21,00
N. 5 posti Poltronissima costo € 33,00 anziché € 39,00
N. 10 posti Poltrone
costo € 22,00 anziché € 28,00
ISCRIZIONE: presso l’Ufficio Attività Culturali e Ricreative fino ad esaurimento dei posti disponibili
entro il giorno 14.11.2016.
La prenotazione dovrà essere confermata con il pagamento entro 3 giorni dall’iscrizione.
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