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Che ridere la superstizione: al Teatro Binario
arriva “13 a Tavola”

13 a tavola
A Cotignola, domenica 21 febbraio. In scena la compagnia Luigi Rasi di Ravenna
Si ride della superstizione con “13 a tavola”, lo spettacolo proposto dalla Compagnia Luigi Rasi di
Ravenna, per la regia di Alessandra Casanova, che andrà in scena al Teatro Binario di Cotignola,
domenica 21 febbraio alle 17.30.
Scritta nel 1953 da Marc Gilbert Sauvajon ma ambientata nella Parigi degli anni ’20, la commedia
è un classico del teatro francese contemporaneo. Rappresentata per la prima volta in Italia nel 1953, al
teatro Verdi di Trieste, dalla compagnia "Calindri-Zoppelli-Valeri", la pièce è rimasta sui palcoscenici
italiani mantenendo il successo iniziale.
La trama di “Tredici a tavola” prende le mosse dall’ossessiva superstizione della padrona di casa, la signora
Villardier, che, nel preparare il cenone di Natale, si trova ben presto alle prese col “problema” di avere
tredici invitati. Inizia così una girandola tragicomica di espedienti goffamente architettati per invitare un
ospite in più piuttosto che riuscire ad eliminarne uno. Ma una serie di imprevisti e soprattutto il

sopraggiungere di un misterioso personaggio, una donna dall’accento spagnolo, renderanno vane le disperate
acrobazie diplomatiche che la donna escogita per cambiare il destino della serata.

Ingresso unico 8 euro.
Per informazioni e prenotazioni: 373 5324106 oppure www.cambiobinario.it oppure sulla pagina Facebook
di Cambio Binario.
Tag: teatro binariocompagnia teatrale luigi rasi

Ti potrebbe interessare anche
"Guardare la tenebra, ascoltare il nero"
"Un conversazione intorno al buio e sulle molte notti e cecità che ammantano e attraversano non solo la
storia dell’arte, il disegno e la pittura, ma anche il fumetto, la filosofia, la poesia e il teatro".
"Tv e società: chi comanda chi?"
Appuntamento al Teatro Binario di Cotignola con Giorgio Simonelli di Rai Educational.
Ermanna Montanari in scena a Cotignola
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