SORESINA - Teatro Sociale
18 marzo 2018 ore 21
Cuori scatenati
di Diego Ruiz
con SERGIO MUNIZ, FRANCESCA NUNZI, DIEGO RUIZ e MARIA LAURIA
Regia Diego Ruiz
Diego Ruiz torna nel cartellone di Sifasera dopo il successo ottenuto due anni or sono con ‘Ti amo o
qualcosa del genere’. Lo fa con la sua ultima commedia, un mix di equivoci e sentimenti.

Trama
Una coppia scoppiata da anni si incontra clandestinamente per un'insensata ultima notte d'amore prima di
suggellare il divorzio definitivo, ma gli imprevisti sono dietro l'angolo, anzi dietro la porta. perché si sa, il
ritorno di fiamma, si sa, può essere molto pericoloso. Quando il fuoco della passione si accende tra Diego e
Francesca, le scintille divampano in maniera esagerata! Se poi a spegnere l’incendio ci si mette uno come
Sergio Muniz, la situazione diventa veramente incontrollabile! E cosa succederebbe se la futura sposa,
praticamente con un piede sull’altare, venisse a scoprire tutto? Vale la pena dare una seconda possibilità?
Oppure si rischia di ritrovarsi la solita minestra riscaldata? Questi e tanti altri interrogativi sono alla base di
questa spassosa commedia in cui tutti i personaggi si trovano nel posto sbagliato nel momento più sbagliato,
dando vita a una girandola di equivoci e situazioni esilaranti e paradossali.
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BIGLIETTERIA
Castelleone - Ufficio Turistico, via Roma 58 mercoledì e sabato 17.30-19
Soresina - Informagiovani c/o Biblioteca, via Matteotti 6 martedì, venerdì 15.30-18.30
Orzinuovi - Cartoleria Gardoni, p. V.Emanuele 75 - ogni giorno 8-12.30 15-19.30 (serv cons 1euro)
Crema - Il Nuovo Torrazzo, via Goldaniga 2 - Lun-ven 8.30-12.30 14-17.30 (serv cons 1euro)
Bagnolo Cremasco - La calzorapid, C. C. La Girandola - orari di negozio (serv cons 1euro)
PRENOTAZIONI BIGLIETTI 0374/350944 - 348/6566386 - biglietteria@teatrodelviale.it
INFO: 0374/350944 - 3486566386 - www.teatrodelviale.it - Facebook

