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Sabato 15 febbraio 2014 ore 20.45
Fonderie Teatrali Limone
Via Pastrengo, 88 - Moncalieri
La Compagnia Teatrale Masaniello presenta:

Non ti pago
di Eduardo De Filippo
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Personaggi

Interpreti

Ferdinando Quagliuolo
Concetta (sua moglie)
Stella (loro figlia)
Aglietiello (servo casa Quagliuolo)
Margherita (cameriera casa Quagliuolo)
Lorenzo Strumillo (avvocato)
Don Rafele Console (prete)
Mario Bertolini (fidanzato di Stella)
Luigi Frungillo
Vittorio Frungillo
Carmela
Erminia (zia di Bertolini)
Virginia (sua sorella)

Alfonso Rinaldi
Silvia Ruggiero
Bruna De Maria
Francesco Di Monda
Stefania Giordano
Aniello Santoro
Angelo Alù
Alfonso Di Blasio
Salvatore Puzo
Claudio D’Acierno
Pina Porzio
Francesca Zago
Claudia Di Giulio
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In questa commedia il motivo del gioco rimanda a quello del
destino, quando la vita di don Ferdinando, che gestisce un
lotto avuto in eredità dal padre, si scontra in un gioco delle
parti con quella di Mario Bertolini, suo impiegato, vincitore di
quattro milioni con i numeri avuti in sogno dal padre di
Ferdinando.
Questi non vuole pagare, convinto che quei numeri il padre
aveva inteso darli a lui, infatti era apparso nella stessa casa
prima abitata da Ferdinando e poi affittata a Bertolini.
Eduardo così contrappone alla verità dei fatti quella dei sogni.

La serata è a scopo benefico a favore
dell’associazione ONLUS “Il Cammino” di Torino
e delle Opere Missionarie dei BARNABITI
di Moncalieri.
Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero
339-8896648 oppure 339-7439609.
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