
      Sezione Ricreativa

mercoledì 
09 aprile 2014 

ore 20,45
poltronissima blu

€ 14,50 
     (anziché 29,50)

In un mondo che ha ormai smarrito i valori rassicuranti dell’anima, le certezze più confortevoli, le
ancore di salvataggio di un’esistenza sempre più simile ad una lotta per la sopravvivenza, in cui lo
stato  e  gli  uomini  chiamati  a  rappresentarlo  appaiono sempre  più  come fantasmi  in  cerca  di
legalità ed onestà decedute da tempo, la fuga dal rapporto sociale ed il rifugio tra le proprie mura
domestiche appaiono soluzioni tristemente indispensabili per la ricostruzione della dignità ed il
rafforzamento della propria fede, quella che tiene unito l’uomo al proprio nucleo familiare come
un cordone ombelicale indissolubile! E sarà forse a quel punto che anche la più gigantesca, la più
insuperabile, la più inesorabile delle crisi di un intero paese, forse di una intera umanità, sarà
lasciata alle spalle come un ciclone che si allontana funereo e spietato a far danni in qualche altra
parte del mondo, mentre la tua allegra famigliola, stretta a te, ti sorride felice, fiduciosa, rinsavita
e speranzosa, consapevole e rigenerata, dal ritorno tra le mura confortevoli del proprio bunker
familiare! La riconquista della propria vita, straziata e mortificata, poi restituita da un cumulo di
macerie  alle  quali  nemmeno  il  più  insensibile  degli  esseri  umani  sarebbe  stato  capace  di
sopravvivere! Sembra la trama di un costoso film catastrofico hollywoodiano, e invece è solo la

Informazioni  e  prenotazioni  presso  la  Sezione  Ricreativa
ricreativa@grupposportivoghisa.it 
Roberto Giaveri tel. 3895793656 rogiave@tiscali.it 

mailto:rogiave@tiscali.it
mailto:ricreativa@grupposportivoghisa.it


      Sezione Ricreativa
piccola squallida trama della vita del nostro misero paese...!

HappyHour nel foyer del teatro tutte le sere a partire dalle ore 19:30. Una consumazione più buffet a volontà € 8,50.
Il Teatro Nuovo ha allestito 60 coperti in uno spazio elegante, dove sarà possibile cenare circondati da splendide fotografie del
proprio archivio storico, respirando la magica atmosfera del teatro. Si potrà cenare alle ore 19:30 oppure alle ore 23:30. Bollicine,
acqua, dolce, caffè costo a persona € 25,00.
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