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Le sorelle Marinetti e Gianni Fantoni in:

mercoledì 
03 Dicembre 2014 

ore 20,45
poltronissima blu 

€ 20,50 
(intero 34,50 sconto 40% )

Risate sotto le bombe

"Un  piccolo  teatro,  in  una  piccola  città  di  provincia,  nel  pomeriggio  dell'8  settembre  1943.
Dall’inizio della guerra le compagnie di arte varia si arrangiano come possono, girando il paese
tra mille difficoltà e con mezzi di trasporto improvvisati,  alla disperata ricerca di un ingaggio
successivo e con la speranza che l’impresario locale non faccia scherzi, magari scappando con il
magro incasso.  Questa la  cornice in cui si  dipana la trama della  commedia musicale RISATE
SOTTO LE BOMBE.  Poco dopo l’inizio  di  uno spettacolo  suona improvvisamente  un allarme
aereo. Il pubblico, preso dal panico, scappa dalla sala. La piccola compagnia di attori e cantanti si
rifugia  nel  camerino  del  coro,  esattamente  sotto  il  palcoscenico  del  teatro  e  lì  attende  che
l’emergenza cessi.  Le Sorelle  Marinetti,  il  capocomico Altiero  Fresconi,  il  refrenista  Rollo,  la
soubrettina Velia Duchamp e alcuni musicisti sono costretti ad attendere il cessato allarme in un
angusto spazio, che fa affiorare la complessità dei rapporti interpersonali. Per impiegare il tempo
e scacciare la preoccupazione gli artisti decidono di provare i numeri di un nuovo spettacolo per il
quale  vi  è  speranza  di  un  debutto  la  settimana  successiva  in  un  grande  teatro  cittadino.  A
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complicare la situazione c’è la fame: gli artisti non mangiano da più di un giorno e le forze e
l’entusiasmo sono in via di esaurimento". 
Musica  dal  vivo. Una  scrittura  semplice,  costellata  di  battute  efficaci, una  formula  azzeccata
basata su spontaneità e veridicità... Applausi a scena aperta e ovazioni…
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