
 

Busca, lì 2 marzo 2017 

COMUNICATO STAMPA N.2/2017 

RASSEGNA TEATRALE PIEMONTESE: 'NA SÈIRA AL LUX 

 Il Circolo Méliès è lieto di comunicare la prima rassegna teatrale in lingua piemontese 

presso il Cine-teatro Lux di Busca! La Sala parrocchiale, da quasi cinquant'anni "casa" del consueto 

spettacolo di carnevale di Giangi e della sua Filodrammatica "El ciochè", si aprirà, dal 2017, a 

compagnie provenienti da varie parti della provincia per un mese di marzo fatto di risate e 

divertimento. La prima rassegna in lingua piemontese avrà luogo i venerdì di marzo, nello spazio 

che intercorre tra il termine della Rassegna cinematografica d'inverno e la successiva Primaverile. 

Primo appuntamento al Lux venerdì 17 marzo prossimo con la commedia "I maneggi per marié na 

fija" della compagnia "I Pass'Attori" di Passatore, vicenda di una famiglia ove la madre pur di 

sistemare l'unica figlia con un buon partito si districa tra intrighi e maneggi e frasi mal 

interpretate...con finale a sorpresa. Seconda tappa venerdì 24 marzo con la commedia "Tut per 'na 

lastra ed giassa" inscenata dalla compagnia di Fossano "La Corte dei Folli", narrante la storia del 

notissimo personaggio radiofonico Orso Maria Latobianco, che durante uno dei suoi tour in 

Provincia, è vittima di una rovinosa caduta su una lastra di ghiaccio che gli procura una 

dolorosissima frattura alla gamba...Chiude il trittico dialettale la compagnia "La Calzamaglia" di San 

Pietro del Gallo, che venerdì 31 marzo porterà sul palco del Lux "Tant fracass per niente" in cui un 

 gruppo  di  persone è in attesa nell'anticamera dello studio medico del dottor Barbera. Tutti, come 

succede sovente nelle sale d'attesa, hanno voglia di chiacchierare. Ma tutto questo trambusto sarà 

davvero reale? Ingresso singolo al concorrenziale prezzo di euro 5 con possibilità di "abbonamento 

tre serate" a soli 12 euro; biglietti ed abbonamenti saranno acquistabili direttamente alla cassa del 

Lux in occasione degli spettacoli, a partire dalle 20:30. L'ora d'inizio degli spettacoli è fissata per le 

ore 21. Per ulteriori informazioni direttivo@cineclubmelies.it o 349.1817658 

È gradita occasione per augurare buona giornata e buon lavoro. 
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