di CAVAION VERONESE

L’USEL DEL MARASCIAL
di Loredana Cont
Tradotta in dialetto veronese da Igino Dalle Vedove

Regia di Ermanno Regattieri
Commedia brillante
Che cosa succede se per sbaglio si investe con l’auto un fagiano che attraversa imprevedibilmente la strada?
Niente, direte voi, se non fosse che quel fagiano appartiene al maresciallo dei carabinieri, ma che,
soprattutto, non è per niente un fagiano! E quindi, si sa, il segreto diventa sempre più difficile da mantenere,
anche perché il paese è piccolo, la gente mormora e… il maresciallo indaga! Chiedetelo a Serafina, perpetua
pettegola del parroco duro d’orecchi. Chiedetelo a Lidia, la regina della casa, costantemente in discussione
con il marito Silvio, produttore abusivo della “graspa pi bona che ghe!” e mamma di Renzo, ingenuo rampollo
in carriera politica e portaborse di Umberto, abile politico in procinto di elezioni. Chiedetelo alla sorella di
Silvio, la Costanza, maldestra neo patentata con gran confusione in testa di freni, frizione e acceleratore, o a
sua figlia Paola, morosa del brigadiere Zeffirino ai comandi del Maresciallo della locale stazione dei
carabinieri. Come nelle più classiche commedie popolari, fra alti e bassi tutto si risolverà con un lieto fine,
dove si evidenzieranno le umane debolezze anche fra le persone più integerrime, passando attraverso una
serie di equivoci che cattureranno l’interesse dello spettatore con battute incalzanti e di grande effetto come è
nello stile dell’autrice, in un crescendo di genuino divertimento.

SCHEDA TECNICA
Tipo: commedia brillante
Lingua: dialetto veronese
Durata: 100 minuti circa
Atti: due
Palcoscenico:
dimensioni minime: 8,00 x 6.00 metri
se palco coperto: altezza minima 2,80 metri
Potenza elettrica minima:
10/15 kw - 380 volt
presa pentapolare CEE 32A
Impianto luci: proprio
Impianto audio: proprio
Allestimento: sia all’aperto che al chiuso
Materiale pubblicitario disponibile:
• manifesti 50 x 70
• pieghevoli di sala
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