
BIGLIETTI
Il costo dei biglietti per gli spettacoli è di 8,00 €/persona. 
I bambini sotto i 10 anni entrano sempre gratuitamente (fino ad esaurimento posti 
e se accompagnati da un adulto).

ABBONAMENTI
È possibile acquistare un abbonamento per i tre gli spettacoli della rassegna al 
costo di 20,00 € con scelta del posto riservato in sala. 

PRENOTAZIONE POSTI
È possibile acquistare gli abbonamenti e prenotare biglietti per i singoli spet-
tacoli recandosi presso GHERIM GUSTO SOLIDALE c/o Auditorium Moder-
nissimo a Nembro (BG) p.zza Libertà 4 oppure scrivendo all’indirizzo mail                                
info@gherim.it o telefonando al numero 035.4127207 indicando nome, numero 
di posti e un recapito telefonico per eventuali comunicazioni. In risposta alla mail 
verrà inviata conferma dell’avvenuta prenotazione.



SESSIONE
INVERNALE

sabato 5 NOVEMBRE 2022     ore 20.45 

Compagnia Teatrale Dialettale
“ISOLABELLA” di Villongo S. Alessandro

Ö pinguino co le tirache
Cosa succede a una coppia dopo 25 anni di matrimonio? La passione diven-
ta affetto e tutto il resto diventa abitudine, questo è quello che è successo ai 
nostri protagonisti Sara ed Oscar. Nonostante Oscar abbia continue scap-
patelle, la routine quotidiana continua fino a quando Sara si innamora di un 
altro uomo e decide di andare a vivere con lui. Mazzata tremenda per Oscar, 
che però sembra che la prenda bene, anche se dentro di lui sta nascendo 
un’idea... non vi dico altro, mettetevi comodi e buon divertimento.

Commedia in tre atti di Franco Brescianini

sabato 26 NOVEMBRE 2022      ore 20.45 

Compagnia Teatrale
“il SOTTOSCALA Luigi Colombo” di Rosciate

L’Amis del Papà
La esilarante commedia “L’amis del papà” è una delle tante commedie scrit-
te da Renzo Avogadri, in dialetto bergamasco, ma vogliamo sottolineare che 
come gags e trovate forse batte tutte le altre in quantità e qualità. Difatti, tali 
e tante sono le situazioni comiche e paradossali di questa commedia che la 
rendono irresistibile. La trama è subito detta: un padre austero e burbero 
con idee particolari e una fissa in testa, trovare un buon partito per la figlia, 
ma il cuore di Carolì è già impegnato. Si presenta a casa il figlio di un suo 
vecchio amico d’infanzia, e Luige vede in lui il marito ideale per la figlia, 
l’amicizia e la fiducia illimitata posta in lui, indurrà il giovane, con l’intento 
di aiutare il Luige, a combinarne di tutti i colori…. nel frattempo se ne 
vedono delle belle….! 

Commedia in tre atti di Renzo Avogadri

domenica 4 DICEMBRE 2022     ore 15.30 

Compagnia Teatrale
“La COMBRICOLA Gino Gervasoni” di Gazzaniga

La morusa del mé òm
Un modesto impresario edile perde fulmineamente il senno per una “bella 
bionda” ammaliato dalle di lei arti amorose, ma subdolamente ambigue, 
intese esclusivamente a finanziare sogni ambiziosi di nobiltà e benesse-
re. Inesorabilmente giunge la fatal promessa di un eccezionale regalo: un 
appartamento in fase di ristrutturazione! Ma nel nebuloso orizzonte ecco 
spuntare agguerrita più che mai la moglie, decisa a difendere ad ogni costo 
il suo matrimonio, ma soprattutto il suo capitale, ormai destinato ad essere 
malamente sperperato dall’istupidito coniuge. Sapientemente spalleggia-
ta da un’amica “pettegola”, dai due dipendenti del marito tanto simpatici 
quanto ingenui, dall’involontaria complicità di uno strano nonnetto vicino 
di casa e con demenziali cordiali tranelli a discapito della coppia fedifra-
ga, nell’intento di riportare il marito all’uso della perduta ragione, riuscirà 
nell’ardua impresa? Solo il sorprendente ed originale finale svelerà l’arcano 
mistero, attraverso un susseguirsi incalzante di scene comiche, situazioni 
paradossali e spassose, momenti di grande imbarazzo e suspance, di ansia 
ed innocuo terrore.

Commedia in tre atti di Abele Ruggeri


