Truffattori

Evento n. ... dalla riapertura (2 settembre 2007)

8 ottobre 2015 - ore 21
T R U F F A T T O R I - Spettacolo ad alto contenuto d’astuzia - di e con Moreno Morello...

Giovedì 8 ottobre 2015 - ore 21 - Teatro Comunale Ballarin

TRUFFATTORI
DURATA
1 ora e 45 minuti
AUTORE, PRODUZIONE E REALIZZAZIONE
Moreno Morello
INTERPRETI
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Moreno Morello, Francesco Fusaro, Giuseppe Pinarello, Frank Bonan
SPETTACOLO
Lo spettacolo si prefigge l’obiettivo di illustrare le truffe, i raggiri, gli equivoci, le sviste e le
leggerezze che spesso mettono in difficoltà il consumatore.
Lo show mira a svolgere un approfondimento sui mezzi con i quali si veicolano gli inganni, e
sulle leve utilizzate dai “furbetti” per favorire gli equivoci.
Si indaga sulla mentalità del truffatore medio, sulla sua punibilità curiosando, nei limiti del
possibile, sui suoi guadagni.
Si cerca pertanto di capire cosa succeda “dopo” la truffa, con una nota d’inchiesta.
Spesso purtroppo, al truffatore bravo basta investire poco per guadagnare parecchio, in breve
tempo e rischiando poco o nulla. Lo spettacolo proverà a spiegarne il perché.
Per difendersi non basta semplicemente conoscere l’imbroglio specifico; ce ne sarà presto uno
leggermente modificato a mietere nuove vittime. Fondamentale è conoscere quindi il paradigma
dell’inganno, le sue dinamiche, che sono invece ricorrenti.
Moreno Morello, da narratore, guida il pubblico in un percorso in cui si alternano situazioni tipo,
ricostruite sul palco, contributi video e stacchi musicali suonati live, per uno spettacolo ricco e
dinamico.
INGRESSO GRATUITO con prenotazione presso la Biblioteca Comunale che rilascerà un
apposito talloncino per l’entrata.

Con l’occasione sarà illustrata la nuova stagione teatrale di Lendinara, che partirà a novembre.
Biblioteca Comunale
tel. 0425 605665-6-7-8
Sede Via G. B. Conti, 30 - Lendinara
E-mail: biblioteca@comune.lendinara.ro.it
Teatro Comunale Ballarin
Via G. B. Conti, 4 - Lendinara
tel. 0425 642552
E-mail: info@teatrocomunaleballarin.it
Vedi locandina
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Vedi brocure
Vedi invito del Sindaco
Vedi anche: www.truffattori.it

Per essere sempre informati sugli eventi in programmazione, iscrivetevi alla nostra Newsletter
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