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DOMENICA
COMPAGNIA TEATRALE “UNA TANTUM” in Regia di Alfonso Di Maria

 28 
“Le valigie di Barnier” • 

SETTEMBRE • ore 17.00

FOLLO
c/o STRUTTURA POLIVALENTE • PIANA BATTOLLA - FOLLO (SP)c/o STRUTTURA POLIVALENTE • PIANA BATTOLLA - FOLLO (SP)

INGRESSO GRATUITOINGRESSO GRATUITO

I.C.S. S. D’Acquisto
FOLLO

Cristian Martin, giovane e dinamico impiegato contabile nella ditta del signor Barnier, 
un ricco imprenditore, si reca di prima mattina dal suo principale per comunicargli 
che intende sposare sua figlia. Ma la ragazza che il giovane ama, Jacqueline, non è la 
figlia di Barnier.
Nel contempo la vera figlia di Barnier, innamorata dell'autista di suo padre, Oscar, si 
dispera perché questi, dopo essere stato licenziato, non si è più fatto vivo...

Tre normalissime psicotiche si incontrano, per una curiosa combinazione,
sulla tomba del loro psichiatra scomparso in circostanze misteriose.
Coincidenza ? 
Tra sospetti reciproci, manie demenziali e attimi di follia danno vita ad una situazione  
“Buffonesca”  che rivelerà chi e perché ha ucciso il Prof. Sadowsky.

VENERDÌ SETTEMBRE • ore 21.00
GRUPPO TEATRALE “LO SCANTINATO” in 
Regia di Alessandro Albertini

 26 
“Che fine ha fatto il Prof. Sadowsky ?”
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VENERDÌ OTTOBRE • ore 21.00
COMPAGNIA TEATRALE “I RENVERSI” in 
Testo e Regia di Danilo Accialini

 3 
“OMELETTO” Frittata Shakespeariana in salsa vezzanese…

Quasi uno Shakespeare, quasi uno spettacolo in costume, una compagnia di livello 
professionale… quasi. Insomma, l’unico “quasi” che non si può dire di questo 
“Omeletto” è che sia “quasi divertente”.
In realtà, lo spettatore che seguirà le avventure, le gaffes e i dubbi (ovviamente 
amletici) del protagonista della nostra commedia, ne ricaverà in cambio un’oretta
di risate assicurate.



Il gruppo Pullecenella Ragazzi formato lo scorso inverno dalla regista della 
compagnia Pullecenella&C. e cinque giovanissimi attori, porta in scena un grottesco 
spaccato della società attuale.

Due giovani artisti che vivono miseramente, riusciranno a cambiare vita grazie al loro 
talento e ad un pizzico di fortuna. 

SABATO
COMPAGNIA “I SENZA ARTE NE PARTE” in Autore Giuliano Angeletti

 11 
“Truffe e baruffe” • 

OTTOBRE • ore 21.00

DOMENICA OTTOBRE • ore 17.00
COMPAGNIA “QUELLI CHE IL TEATRO...” in 
Regia di Anna Maria Rosa Girani

 19 
“7 Pirati per giòc UN-cino”

Ma cosa bisogna inventare per cercare di spillare soldi ad una compagnia 
assicurativa.
Angeletti, fine drammaturgo con questa commedia brillante cabarettista , 
trova ... con una trama avvincente e battute brillanti il simpatico modo di 
confondere il truffatore con il truffato .

Il gruppo giovani di Pullecenella&C., formatosi lo scorso anno, propone una 
commedia sociale che affronta, tra situazioni tragicomiche che sfociano nella vera e 
propria farsa,
le difficoltà che un padre separato affronta nel mantenere il proprio ruolo genitoriale.

Nello spazio dell’immaginazione è il settantesimo compleanno di giòC UN-cino.
Attorniato dal suo piccolo esercito di “scombinati” pirati, l’anziano condottiero però non 
è più lo stesso di un tempo… fuggito anni prima dall’isola che non c’è è triste, è 
malinconico e parla con la LUNA.
Il suo stato d’animo preoccupa tutti, in particolare Spagna che lo crede addirittura 
completamente pazzo… la realtà è che, anche al più cattivo dei cattivi serve un amico o 
un nemico,
dipende dai punti di vista…

DOMENICA 
PULLECENELLA GIOVANI in  
Atto unico di: Daria Pratesi • Regia di: Gennaro Furente

5 
“Almeno so quel che spendo”

OTTOBRE • ore 17.00

Loc. Cerri - FOLLO (SP)

PULLECENELLA RAGAZZI in  
Atto unico Regia di Ernesta Manselli

“Tempi di crisi”

Commedia brillante dove Romolo e Remo sono costretti, grazie 
all’approvazione della legge sull’indulto, a lasciare il carcere... 
Ritroveranno le loro mogli in allegra compagnia...
Dovranno cercarsi un lavoro... grazie al quale, divenuti venditori ambulanti di 
mutande, cercheranno di ritrovare la strada della “beata galera”.

SABATO OTTOBRE • ore 21.00
I VOLONTARI DEL SOCCORSO C.R.I. FOLLO “I FOLLESI DI FOLLO” in 
Regia di Gabriella Comis • Scenografia di Silvana Zucca

 18 
“Beata galera”
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