
     Sezione Ricreativa   

FESTA DELL’ATLETA 2014

sabato 27 settembre 2014
ore 20,45

Cine Teatro La Creta
via dell’Allodola 5 Milano

MM1, Bus 49, 58, 63

Gianni ESPOSITO, Enzo TARALLO... presentano:

Morto un papa...se ne fa un’altro
L’’idea nasce dal soggetto di un autore contemporaneo e viene sviluppata su una Trama diversa e con dei
personaggi che sebbene simili sovraccaricano loro stessi, e la storia che si trovano a vivere, dando vita a uno
spettacolo divertente da un lato e intrigante dall’altro...il tutto grazie a quella leggera punta “noir” su cui si
basa o pare basarsi l’intera vicenda: il corteo pontificio transiterà nella piazza centrale di un piccolo paese
alle  porte  di  Milano,  dove  il  Santo Padre  si  fermerà giusto il  tempo per  un rapido saluto  ai  fedeli  e  la
benedizione di rito. Le misure di sicurezza sono ovviamente imponenti, del resto non è passato troppo tempo
dall’attentato  bulgaro...L’entusiasmo  è  ovviamente  straripante...Un  amante  disperato  che  non  si  vuole
rassegnare...Un  professionista  del  crimine  impegnato  in  un’  operazione  torbida  e  quanto  mai  rischiosa
coadiuvato da un improbabile aiutante che,  come migliore tradizione vuole,  non brilla  certo per acutezza
mentale...Un cameriere tuttofare che si trova coinvolto, sebbene non proprio suo malgrado, in una giornata di
straordinaria follia...Un medico che non basa certo la sua missione su quella deontologia professionale che
sarebbe  lecito  aspettarsi...e  dulcis  in  fundo,  “LEI”!  “LEI”,  ambrata,  fluida,  inebriante,
criminale,ambiguamente infida nella sua veste trasparente, nel suo involucro cristallino...”LEI” che presa a
piccoli  sorsi  riscalda l’animo ma che te  lo  brucia  se non sai tenerla a freno...”LEI” l’eterea  eroina che
inconsapevole muove i fili di una storia che, come spesso accade, non è quello che sembra... e quando i confini
tra realtà e fantasia si  fondono vicendevolmente  in un suggestivo abbraccio,  quando il  naufragar diventa
dolce...non c’è che da aspettarsi un brusco risveglio!

Ingresso gratuito, riservato ai soci,  esclusivamente a inviti che potranno essere richiesti, con tutte 
le altre informazioni,  presso la sezione ricreativa: ricreativa@grupposportivoghisa.it
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