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PROGRAMMA DI MASSIMA
I LEGNANESI
ore 18,30 - partenza da Verbania e luoghi concordati, con autobus G.T. e accompagnatore nostra agenzia.
ore 21,15 - inizio spettacolo al Nazionale di Milano
Non perdete le esilaranti avventure della famiglia Colombo che tornano con il nuovo spettacolo LA FINESTRA SUI
CORTILI: la TERESA, la MABILIA e il GIOVANNI vi aspettano per farvi divertire insieme agli altri personaggi che
animano il loro mitico "cortile".
È da lì che parte tutto...dalle finestre che si affacciano sui cortili: sono la televisione dei "pover crist", uno schermo virtuale che permette alla famiglia Colombo di tenere d'occhio tutto quello che succede nel loro piccolo grande mondo
fatto di gioie, amori, discussioni e..furti. Sì, perchè un furto sconvolge la loro quotidianità: la porta del "monumento" del
cortile, ovvero il gabinetto comune, viene inspiegabilmente rubata. Panico e indignazione serpeggiano tra le
"cortigiane", che per risolvere la complicata situazione coinvolgeranno addirittura le forze dell'ordine. Ma non finisce qui:
la necessità di acquistare una nuova porta darà adito ad una serie di incomprensioni, litigi e battibecchi che si risolveranno con la morale: "chi fa da sè fa per tre!".
Tre, come gli amatissimi componenti della famiglia Colombo che, nella seconda parte dello spettacolo, si cimenteranno
con l'impegnativa gestione di un'edicola.
La Mabilia - un po' sovrappeso - abbagliata dai rotocalchi che raccontano lo sfavillante star system fatto di ricchezza,
cinema, moda e gossip, decide così di sottoporsi ad una dieta ferrea. Riuscirà nell'impresa?
Un ritmo serratissimo di battute e riferimenti all'attualità, tra sfarzosi quadri musicali che ricalcano le atmosfere e la tradizione della classica rivista all'Italiana.
Signori e signori: I LEGNANESI stanno tornando più divertenti che mai!
ore 23,30 circa – partenza per il rientro a Verbania.
La quota è stata calcolata su un minimo di 30 partecipanti. I posti a sedere sull’autobus saranno assegnati secondo
l’ordine di prenotazione previo versamento dell’intero importo. Le prenotazioni telefoniche saranno considerate valide
per un massimo di 5 giorni entro i quali si dovrà provvedere al versamento della quota.
In caso di annullamento la quota non potrà essere restituita , ma l’interessato potrà farsi sostituire da un’altra
persona a sua cura senza ulteriori spese.
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 16 della legge 3/8/1998 n. 269: “La legge italiana punisce con la pena
della reclusione i reati inerenti alla prostituzione ed alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero

