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Una nuova storia di ringhiera, che si snoda tra il 
celeberrimo cortile della famiglia Colombo e Napoli, 
con la consueta e autentica comicità. 

È l’8 marzo, compleanno della Teresa che coincide 
con la Festa della donna. Mentre nel cortile fervono 
i festeggiamenti – con un pacco regalo gigantesco 
tutto ricoperto di glitter – l’attenzione di Teresa 
viene attirata dal cellulare del Giovanni, dimenticato 
sul tavolo. 
Teresa, rimasta sola nel cortile, non resiste e sbircia 
il telefono del marito. Un messaggio sospetto 
coinvolgerà i coniugi in una discussione molto 
accesa, dove, al “non ti amo più” di Giovanni, Teresa 
risponderà con i ricordi di una storia d’amore lunga 
più di 50 anni. Tutti i personaggi del cortile vengono 
così implicati nel “colpo di testa” del Giovanni, che 
– invaghito di una nobildonna napoletana – dice 
addio alla sua amata Teresa e parte per il Sud.
Tra Teresa e Giovanni trionferà di nuovo l’amore o 
incomberà l’ombra della separazione? Riuscirà la 
figlia Mabilia a riappacificarli? 
Giovanni cadrà nelle grinfie della ricca ereditiera o 
preferirà l’amore – povero ma sincero – della sua 
Teresa? Il dilemma si scioglierà ai piedi del Vesuvio…
In occasione dei 50 anni dalla scomparsa del 
grande Antonio De Curtis, con Colombo si nasce si 
è voluto rendere omaggio alla maschera immortale 
di Totò, a testimonianza di come la Compagnia de 
I Legnanesi non conosca confini.

CHI.TE.MA
COMPAGNIA TEATRALE I LEGNANESI 
COLOMBO SI NASCE
testi Felice Musazzi e Antonio Provasio
con 
Antonio Provasio, Enrico Dalceri, Luigi Campisi

regia

Antonio Provasio

Durata dello spettacolo: 
 2 ore e 15 minuti con intervallo

Dal 1949 interpreti della tradizione teatrale italiana, 
gli spettacoli de I LEGNANESI sono un tuffo nel 
passato per ricordare (o riscoprire) la cultura 
popolare e raccontare, nello stesso tempo, storie di 
tutti i giorni attraverso una comicità pulita, dedicata 
alla gente comune, nel singolare “italiandialetto”, un 
mix di italiano e dialetto lombardo che ne costituisce 
una delle cifre più caratteristiche. Riconosciuti 
tra le principali e più conosciute compagnie 
dialettali d’Italia e d’Europa, oggi la Compagnia 
porta in scena le storie, i costumi e le tradizioni 
lombarde ma è ampiamente apprezzata anche 
fuori dalla Lombardia, grazie a un intervento di 
modernizzazione dei testi originali e alla scelta 
di temi universali (la famiglia, il lavoro, la crisi 
economica, i rapporti di vicinato), con riferimenti 
sempre attuali al costume e alla politica nazionale.
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lunedì 12 febbraio ore 15.00 e 18.00
INSCENA/COMPAGNIA CORRADO ABBATI
CAVALLI DI BATTAGLIA

lunedì 19 febbraio ore 15.00
AB MANAGEMENT E OPERA/GINEVRA MEDIA PRODUZIONI
CHE DISASTRO DI COMMEDIA

Posto unico numerato € 10,00
biglietti in vendita alla biglietteria del Teatro
(lun/sab 10.30-13.30 e 16.30-19.30 tel 0372022001/02)
biglietti online su www.vivaticket.it

Info / Segreteria:
0372.022.010 e 0372.022.011
info@teatroponchielli.it
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI


