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IN VIA BRAMBILLA Sul palco anche l’assessore Sabrina Cagnardi chiamata per partecipare a un’i mp rov v i saz i o n e

STANDING OVATION FINALE
PER «RISATE SENZA BARRIERE»

SUL PALCO L’assessore Sabrina Cagnardi

INZAGO (sll) Battute, sketch e an-
che qualche presa in giro politica.
«Risate senza barriere», lo spet-
tacolo ideato e portato sul palco
dal gruppo «Gli Scarrozzati» della
Fondazione Istituto Sacra Fami-
glia di via Boccaccio è stato un
successone, tanto che i presenti
alla fine hanno reso omaggio agli
attori con una spontanea stan-
ding ovation. Venerdì sera, al
cinema teatro Giglio di via Bram-
billa, si sono alternati diversi
momenti: pezzi in video proiet-
tati sullo schermo, gag dal vivo,
una sfida tra uomini e donne a
suon di battute «di genere», fred-
dure e barzellette e anche im-

provvisazioni, una delle quali
con l’assessore Sabrina Cagnar-
d i. La rappresentante dell’A m-
ministrazione, infatti, è stata
chiamata sul palco dai presen-
tatori. Il suo compito era sug-
gerire una parola quando le ve-
niva chiesto per completare la
scena che gli attori stavano fa-
cendo. Per tre volte il termine
indicato è stato «topo» e, all’i m-
provvisazione successiva durante
un immaginario sciopero in una
ditta, uno dei protagonisti fin-
gendo di alzare un cartello di
protesta, ha gridato: «Basta as-
sessori, basta con i topi», su-
scitando l’ilarità generale.

Tante risate anche con l’o sp i te
speciale della serata, il comico
Antonio Cornacchione, noto per
le sue battute su Silvio Ber-
lus coni. Anche in quest’o cca-
sione non si è risparmiato pren-
dendo di mira Lega Nord e Forza
Italia in un Comune guidato pro-
prio dal centrodestra. Ma l’o b i e t-
tivo della serata era sostenere i
bravissimi ragazzi della Fonda-
zione e divertirsi insieme, quindi
anche i simpatizzanti della Giun-
ta hanno sopportato e applaudito
le frecciate del mattatore.

A presentare la serata sono
stati Leonardo Cagnolati e A n-
tonio Barone, due amici della
Sacra Famiglia che, in collabo-
razione con Marcello Savi, han-
no contribuito a rendere ancora
più piacevole l’evento coinvol-
gendo anche il pubblico.

Laura Spinelli

Applausi spontanei
per «Gli Scarrozzati»

Ha fatto capolino anche la politica: il comico
Antonio Cornacchione, infatti, non ha lesinato
frecciatine contro Lega Nord e Forza Italia

PIENONE VENERDI’ SERA AL CINEMA TEATRO GIGLIO




