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Una coppia di albergatori, per far fronte a debiti e per rinnovare 

il locale, prendono in “prestito” una bella sommetta “lasciata”, 

nella loro pensione, da un misterioso cliente. Non avrebbero mai 

potuto immaginare le conseguenze di questa avventata decisio-

ne. Una piccola pensione, una valigia piena di soldi, interventi 

della mafia, amori impossibili e … possibili, sono gli ingredienti di 

questa divertente commedia dove i personaggi saranno i 

protagonisti di situazioni a dir poco improbabili.

Compagnia Teatrale “I commedianti per scherzo”  
di S. Cassiano di Brugnera (PN)  
“Il morto sta bene in salute” di Gaetano Di Maio
Regia di Franco Segatto

Commedia in dialetto altoliventino

Venerdì 15 novembre 2019 ore 21.00

Joanna e Philip Markham sono sposati da 12 anni e la loro vita 

prosegue indisturbata nel loro bell’appartamento londinese. Non 

hanno figli, lui lavora come editore di libri per ragazzi mentre lei 

si occupa di fare spensierate compere da Harrods e partecipare 

ad eventi di beneficenza. Ma, in una bella serata estiva, tutto 

cambia: la loro raffinata e tranquilla vita viene scossa da una 

serie di equivoci e contrattempi che li porteranno, insieme ad 

altri esilaranti personaggi, a vivere dei momenti che non dimen-

ticheranno tanto presto. Scambi di persona, rimescolamenti di 

carte, gaffe e intrighi sono gli ingredienti principali di questa 

divertente pièce scacciapensieri: un turbinio di risate ed una 

giusta dose di leggerezza ci condurranno ad un’immancabile 

resa dei conti.

Venerdì 22 novembre 2019 ore 21.00

Compagnia teatrale “Kaleydos” 
di Sacile (Pn)

“Il letto ovale” di Ray Cooney e John Chapman
Regia di Erica Modesti 

Commedia in italiano 
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