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mercoledì  
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€ 18,00  (anziché 33,00) 

Le suocere si sa, non sono amate al la follia. Meno male che ci sono i  consuoceri maschi a fare da  pacieri. Ma cosa succede 
quando s ono pr oprio lo ro a mettersi s ul s entiero di guerra, c ercando gof famente la co mplicità delle c onsorti? Q uello che 
succede, lo vedrete in  que sta divertente commedia. I n un tranquillo n ucleo f amiliare imp rovvisamente e splode co me un a 
bomba la f rase "Mamma, papà io mi sposo". E’ l’inizio di un esilarante conto al la rovescia verso i l matrimonio, che mette a 
dura prova l’equilibrio psichico delle r ispettive famiglie. Convolare a nozze non è impresa facile, quando i f uturi sposi sono 
figli di  due  pa dri c he non si ve dono di  buo n oc chio.  M a a ndiamo c on or dine, c hi s ono i  personaggi? U n c onsuocero da l 
mestiere misterioso, con una moglie con idee singolari sul sesso. Una consuocera criminologa alle prese con un marito che si 
traveste per cause di  forza maggiore, un fidanzato indiano che per non pagare dazio fa spesso…l’indiano. Una fidanzata che 
cambia più idee che vestiti, un maggiordomo imbranato col vizietto dello spionaggio, innamorato di una colf di colore che ha 
paura dell’uomo nero. Insomma una miscela esplosiva di  personaggi che daranno vita a una  commedia brillante più di una 
mina. I s uoceri pe r c ontrastare il matrimonio n e c ombineranno di  tu tti i  c olori, innescando una  g irandola d i s ituazioni 
paradossali e divertenti. Se a tutto questo aggiungiamo che le ville dei futuri consuoceri sono confinanti, è la fine. Anzi l’inizio. 
L’inizio di  u na e silarante s chermaglia, c ontinui s ospetti, dispetti infantili, pue rili rappresaglie, b inocoli punt ati c ontro le 
rispettive ville. Una follia che metterà a dura prova il sistema nervoso delle rispettive consuocere, che dall’iniziale diffidenza 
reciproca a poco a poco si alleano per amore dei loro figli, vittime innocenti di questa lotta consuoricida. Questo matrimonio si 
deve fare.  Complici le rispettive madri, i due fidanzati combatteranno senza esclusione di …colpi di scena. Non possono e non 
vogliono essere in balia dell isterico egoismo, dei suoceri sull’orlo di una crisi di nervi!  
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