o
s
s
a
Spteatro

TEATRO AL FORO

2022/2023

sabato

12 Novembre
CANTA 90

Carovana (Trivero - BI)
viaggio nella musica

sabato

NIZZA
MONFERRATO (AT)
Foro Boario
piazza Garibaldi
Gli spettacoli
avranno inizio
alle ore 21.00

17 Dicembre

IL DIO DEL MASSACRO
Gli Ammutinati (Asti)

commedia

sabato

28 Gennaio
E TU CHI SEI?
Fuori di Quinta (Asti)

commedia brillante
Biglietto singolo Euro 10,00

INFO e PRENOTAZIONI
349 1096340 • 340 3482862
(anche WhatsApp)

spassocarrabile@libero.it

sabato

18 Febbraio

BLACK COMEDY

Spasso Carrabile (Nizza Monferrato)
commedia al buio
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Steatro

TEATRO AL FORO

NIZZA
MONFERRATO (AT)
Foro Boario

piazza Garibaldi
ore 21.00

2022/2023

12 Novembre

CANTA 90

Carovana

Uno spettacolo musicale dedicato agli anni 90 che porterà il
pubblico a rivivere storie ed emozioni dell’ultimo decennio del
secolo scorso.
Trenta performers sul palco con un repertorio di brani di
successo, molto conosciuti, scelti appositamente per incoraggiare
il pubblico ad intervenire cantando e diventare così parte attiva
dello spettacolo.

17 Dicembre

IL DIO DEL MASSACRO

Gli Ammutinati

Due coppie di genitori si riuniscono per discutere del fatto che
Francesco, il figlio di una delle coppie, abbia picchiato con un
bastone Leonardo figlio dell’altra coppia. La discussione provoca
una reazione a catena in cui tutti i personaggi fanno cadere le
loro maschere. In un crescendo di scene sempre più isteriche e
grottesche i genitori mettono in atto delle vere e proprie ripicche
infantili.

28 Gennaio

E TU CHI SEI?

Fuori di Quinta

Cosa succede quando la sera prima del matrimonio le bottiglie si
svuotano più velocemente di quanto il cervello riesca a reggere?
Andrea, la mattina del suo matrimonio, dopo un addio al celibato
“impegnativo”, si risveglia nella suite nuziale con una donna
placidamente addormentata al suo fianco. L’unico inconveniente è
che non si tratta della sua futura consorte! Cosa succederà?

18 Febbraio

BLACK COMEDY

Spasso Carrabile

Uno scultore squattrinato si ritrova in un black out proprio la sera
in cui sta per ricevere un miliardario interessato alle sue opere.
Al buio, tra fidanzate scomode, mobili rubati, equivoci ed inciampi,
si riuscirà a venirne a capo?

