la COMPAGNIA TEATRALE “LA ZONTA” presenta

SOLDI FACILI
tratto da “The Merry Tales of the Three Wise Men” di James Paulding
traduzione e libero adattamento di Giampiero Pozza
durata complessiva dello spettacolo 1h e 30 min. (2 atti) - commedia brillante

Personaggi e Interpreti
Jerry Foster
Giampiero Pozza
Meg Foster
Martina Forestan
Bob
Maximilian Dalla Via
Agente Manafon
Marco Rigon
Ketty Byrne
Vittoria Bianchini
Pete Byrne
Mario Dalla Fina
Louise Wilson
Marika Gecchelin
Ted Wilson
Ermanno Fabris
Detective Bowness
Matteo Catanese

Diventare improvvisamente ricchi può non essere del
tutto piacevole per i coniugi Foster (o Bull, a seconda
dell'interlocutore!) che si ritrovano per caso in possesso
di 975.000 dollari di dubbia provenienza.
Indecisi tra festeggiare o espatriare, finiranno per dare
il via ad una reazione a catena di eventi incontrollabili e
spassosi che coinvolgeranno i numerosi ospiti (più o
meno attesi) del loro salotto.
L'occasione per il ritorno della Compagnia Teatrale La
Zonta alla commedia brillante è offerta da questo
divertente copione, antesignano di tutte quelle
situazioni comiche basate su di un semplice scambio di
valigie che finisce col provocare un effetto domino di
situazioni frenetiche, surreali e spassose.
Scambi di persona, buffi equivoci, poliziotti frastornati,
loschi figuri, mariti pasticcioni e mogli deliranti sono gli
ingredienti di questa commedia piena di ritmo che
mette sul palco 10 scatenati attori capaci di divertire un
pubblico di tutte le età.
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Tecnico del Carro Attrezzi
Corrado Carollo

L’AUTORE

James Paulding (NY, 22/08/1778 - Hide Park 06/04/1860)
Scrittore e politico statunitense, divenne famoso per i suoi
scritti comici e satirici; assieme a questa produzione
pubblicò anche romanzi, racconti per bambini e poesie.
Fece parte assieme all’amico Washington Irving del gruppo
letterario Knickerbocker.
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Costumi

COMPAGNIA TEATRALE LA ZONTA

Corrado Carollo

La Zonta viene fondata nel 1989 e da allora opera
ininterrottamente nella città di Thiene (VI). Ha allestito
spettacoli teatrali comici e drammatici portando in scena,
anche oltre confine, autori quali Woody Allen, Luigi
Pirandello, Alan Ayckbourn, Dario Fo, Carlo Goldoni.
Recentemente, ha proposto Salomè di Oscar Wilde (5
premi nazionali e 6 regionali), Macbeth di William
Shakespeare (10 premi nazionali e 1 premio regionale) e
Agnese di Dio di John Pielmeier (14 premi nazionali e 2
regionali).

Scene e Regia
Giampiero Pozza

Contatti
36016 Thiene (VI)
via N. Sauro 31
tel. 328.2853301
www.lazonta.it
info@lazonta.it

Intensa è anche l’attività di reading e la collaborazione con
compagnie di danza ed ensemble musicali nella costante
ricerca di contaminazione delle forme espressive. Dal 1999
è consulente del Comune di Thiene per le attività teatrali
nella scuola.
Altre informazioni sul sito: www.lazonta.it
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