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Commedia brillante in due atti
di RAY COONEY

Regia di
MARCO COSTO LUCCO

SABATO
27 FEBBRAIO

2016
Ore 21,00

Salone Teatro
Oratorio San Giovanni Bosco

Montesiro

Prezzi:
Euro 8,00 (Intero)

Euro 5,00 (Ridotto fino a 10 anni)

Prevendite:
Cartolibreria NERO SU BIANCO

Montesiro

L’incasso sarà devoluto
all’Oratorio di Montesiro

FUNNY
MONEY 

Premi e riconoscimenti

TAXI A DUE PIAZZE
Conc. Reg. “Festival teatro amatoriale” 3° ediz. S.Babila (MI) - 23.9.08
- Migliore attrice non protagonista (CATERINA PARISE)
Conc. Reg. “La Rosa d’oro” 2° ediz. Sala al Barro di Galbiate (LC) - 18.4.09
- Migliore attore/attrice (GIUSEPPE PALEARI)
Conc. Naz. “Memorial G.Paini” 1° ediz. Via Redi (MI) - 07.11.09
- Migliore gradimento del pubblico

ECCO LA SPOSA!
Conc. Naz. “Premio Teatr. Comune di Vimodrone” 7° ediz. Vimodrone (MI) 
9.10.10
- Migliore gradimento del pubblico
Rass. Conc. “La Fabbrica delle idee” 4° ediz. Ronco Briantino (MB) - 28.1.11
- Migliore compagnia 
- Migliore attore (GIUSEPPE PALEARI) 
Conc. Reg. “La Rosa d’oro” 4° ediz. Sala al Barro di Galbiate (LC) - 16.4.11
- Migliore spettacolo 
- Migliore attore/attrice (GIUSEPPE PALEARI)
Rass. Conc. “Premio Teatr. Città di Merate” 13° ediz. Pagnano di Merate 
(LC) - 14.5.11
- Migliore regia (MARCO COSTO LUCCO)
- Migliore attore non protagonista (GIORGIO POLITTI)
- Migliore attrice non protagonista (JOLE QUADRETTI)

I MANEGGI PER MARITARE UNA FIGLIA
Concorso Regionale di Teatro Amatoriale Sala al Barro di Galbiate - (LC) - 
Teatro Don A. Pessina - 4.5.13
Premio “La Rosa d’Oro” - 6° ediz.
- Migliore attrice (FRANCESCA AROSIO)
Rassegna concorso “La Fabbrica delle Idee” 6° ediz. 2012\2013 -
Ronco Briantino (MB) - 12.10.13
- Migliore compagnia 
- Migliore attore (GIUSEPPE PALEARI) 
Concorso Teatrale - Memeorial “Giordano Paini” - 5° ediz. - 23.11.13
- Migliore attore (GIUSEPPE PALEARI) 

Si ringraziano per la collaborazione:

BARZAGHI SALOTTI
Giussano (MB) - www.barzaghisalotti.it

RG TINTEGGIATURE
0362.918161 - Besana in Brianza (MB)

TECNORETE
“La sicurezza nella compravendita immobiliare”

0362.325330 0362.326213 - Seregno (MB)



PERSONAGGI E INTERPRETI
In ordine di apparizione

Gianna Martini
Francesca Arosio

Enrico Martini
Giuseppe Paleari

Cupolo (ispettore di polizia)
Ivano Arosio

Luigi (tassista)
Giorgio Politti

Betty Fantini (amica di famiglia)
Mariaelisa Mazzone

Vittorio Fantini (amico di famiglia)
Simone Meroni

Sella (ispettore di polizia)
Manuela Esposito

RAYMOND COONEY
 
Raymond George Alfred Cooney, nasce a Londra nel 
1932, commediografo, drammaturgo e attore. 
Autore di numerose commedie dal 1962 al 2005, tra gli 
anni ‘50 e ‘60, appare in diverse delle Farse di Whitehall 
di Brian RixIl come attore. 
Il successo più grande, lo troviamo in “Run For Your 
Wife”, messo in scena nei teatri del West End di Londra 
per nove anni consecutivi.
Nel 1983 fonda la compagnia teatrale Theatre of Come-
dy, diventandone il direttore artistico. 
Come non menzionare “Taxi a due piazze” e “ Ecco la 
sposa” da noi messe in scena. 
Oltre alla carriera teatrale, l’attore è apparso anche in 
televisione ed in alcuni lungometraggi, tra i quali un 
adattamento cinematografico di successo della sua far-
sa “Not Now, Darling” (1973), che aveva scritto in colla-
borazione con John Chapman. 
Nel 2005 Ray Cooney è stato nominato Ufficiale dell’Or-
dine dell’Impero Britannico, come riconoscimento ai 
suoi servizi teatrali.

LA TRAMA

Enrico Martini è un tranquillo e anonimo impiegato che 
giornalmente affronta la sua monotona vita lavorativa 
priva di riconoscimenti e di emozioni.
Un giorno, quello del suo compleanno, scopre che la sua 
valigetta contiene qualcosa che può cambiargli la vita. 
Inebriato da tanta fortuna decide, senza tener conto di 
eventuali implicazioni, di approfittarne a piene mani.
Tutto però si oppone alla realizzazione dei suoi sogni, in 
un vortice di emozioni, equivoci, colpi di scena e perso-
naggi, stravaganti ed impiccioni.
Un finale inaspettato riaprirà le speranze.

Titolo originale: FUNNY MONEY
SOLDI SPORCHI - Traduzione di MARIA TERESA PETRUZZI
La rappresentazione dell’opera è per gentile concessione
della MTP Concessionari Associati srl - Roma

Musiche di Pietro Pozzi
Aiuto regia: Caterina Parise
Scenografie: Marco Riva, Stefano Paleari
Fonico e luci: Pietro Pozzi

LA COMPAGNIA INSTABILE
DI MONTESIRO

Questa splendida avventura è cominciata quasi per 
gioco nel 1993.
Sergio Cazzaniga, allora direttore didattico della 
Scuola dell’Infanzia di Montesiro, radunò alcuni geni-
tori ed amici per allestire una commedia per le feste 
natalizie per raccogliere fondi per la scuola.
Portammo in scena, con un successo insperato, il 
Canto di Natale di C.Dikens.
Si formò così un gruppo di amici appassionati di te-
atro.
Ci costituimmo in compagnia teatrale amatoriale e 
trovammo un appellativo perfetto per descrivere le 
caratteristiche del nostro gruppo: “Compagnia In-
stabile di Montesiro”.
Da allora il gruppo si è continuamente rinnovato.
Sono così trascorsi anni di rappresentazioni teatrali 
orientate a far divertire il pubblico attraverso com-
medie a carattere brillante.
La Compagnia Instabile di Montesiro, attualmente 
iscritta alla U.I.L.T., ha come scopo avvicinare i suoi 
componenti al teatro come spettatori sempre più 
attenti, ed inoltre quella di devolvere gli eventuali 
incassi delle rappresentazioni a fini benefici e uma-
nitari.

Lavori messi in scena
Canto di Natale di C.Dickens, 1993
Surpresina de Natal di G.Buzzi, 1994 (dialettale)
Trappola per topi di A.Christie, 1995
L’Hotel del libero scambio di G.Feydeau, 1996
Chi ruba un piede è fortunato in amore di Dario Fo, 
1997
Il Mandato di N.Erdman, 1998
I maneggi per maritare una figlia di N.Bacigalupo 
(G.Govi), 1999
Di tutto un Fò due atti unici di Dario Fo, 2000
Rumori fuori scena di M.Frayn, 2003
Rumors di N.Simon, 2004-2005
Finché si scherza… di D.Benfield, 2006-2007
Taxi a due piazze di R.Cooney, 2008-2009
Ecco la sposa!... di R.Cooney e J.Chapman, 
2010-2011
I maneggi per maritare una figlia di N.Bacigalupo 
(G.Govi), 2012-2013-2014


