
Info e contatti

Website:  musicalia.jupitervoices.it

Email:  musicalia@jupitervoices.it
  it.facebook.com/musicalia2016 (Messenger)

Phone:  349 461 8588 (Francesco)

Quando e dove

24 MARZO 2017 - ore 20.45
presso Teatro Maffioli di Villa Benzi - Caerano di San Marco (TV)

Ingresso
Offerta LIBERA RESPONSABILE

MALDAMORE
COMMEDIA DI ANGELO LONGONI

REGIA DI ROBERTO CONTE

“Maldamore”   è   una   commedia   per   ridere   di   noi   stessi   e   delle   nostre   debolezze 
sentimentali, affettive ed erotiche. Una commedia frizzante sul tradimento e la capacità di 
perdonare, di andare oltre.  La  vita  dei  quattro  protagonisti,  Marco  e  Veronica,  Paolo e  
Sandra,  solo  in  apparenza serena,  viene  sconvolta  da  un  banale  incidente:  durante  una 
festa  di  compleanno,  un interfono  per  bambini  lasciato  acceso  al  momento  sbagliato  
rivela  alle  due  donne  un dialogo  in  cui  i  rispettivi  mariti  confessano  le  loro  avventure 
extraconiugali...  Le  coppie allora si separano, si cercano e si ricompongono in un girotondo 
di affetti che, divertendo, mette in luce i complessi meccanismi dei sentimenti umani.   

Teatro delle Lune 

Il  “Teatro  delle  Lune”  viene  fondato  nel  1990  da  Roberto  Conte,  Ermanno  Perinotto, Re-
nato  Tapino  e  Silvia  Busatti,  provenienti  da  differenti  esperienze  artistico-culturali (musica, 
danza, teatro). Nel 1992 mettono in scena il primo allestimento della compagnia, “Le  mam-
melle  di  Tiresia”  di  G.  Apollinaire,  sfrenata  farsa  surrealista  piena  di  musiche  e colori.  
Da  allora,  nella  sua  esperienza  più  che  ventennale,  il  Teatro  delle  Lune  ha  affrontato  
una  vasta  produzione  di  testi  teatrali,  dal  riadattamento  di  celebri  film,  come “Cuore   
di   cane”,   “Arsenico   e   i   vecchi   merletti”   e   “Partenti   serpenti”,   al   teatro contem-
poraneo,  tra  thriller  psicologici  e  atmosfere  noir  (“La  stanza  di  Veronica”,  “Piccoli crimini  
coniugali”,),  spettacoli  a  sfondo  storico  (“Destinatario  sconosciuto”,  “Stivai”)  e brillanti 
commedie (“Chiave per due”, “L’incidente”, “Il marito di mio figlio”). 

Interpreti
Rosanna Berardo

Simonetta Fontanin

Alberto Moscatelli

Roberto Conte

Progetto scenografico 
Alessandro Pietropoli

Realizzazione 
Dino Zorzenon

Scelte musicali 
Max Gennarelli
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