
La Compagnia Teatrale 73barrato mette in scena al Teatro S. Lorenzo alle Colonne di Milano VICINI DI CASA commedia 
di David Conati in favore del GILS, Gruppo Italiano per la Lotta alla Sclerodermia.

Sabato 28 ottobre alle ore 21.00 l’appuntamento è al Teatro S. Lorenzo alle Colonne, per la prima della commedia teatrale 
VICINI DI CASA , messa in scena dalla Compagnia Teatrale 73barrato e il cui ricavato verrà interamente devoluto al GILS, 
Gruppo Italiano per la Lotta alla Sclerodermia.
La Compagnia Teatrale, ha deciso di donare al GILS il proprio talento mettendo in scena, con la regia di Steven Trow, una 
commedia brillante che racconta le vicende di Rosa Binelli. 

Rosa è una donna in carriera che a causa di un esaurimento nervoso da superlavoro si prende un periodo di riposo, ma il 
primo giorno da casalinga si rivelerà un’avventura piena di imprevisti.  Il telefono squilla in continuazione e c’è sempre 
qualcuno che le propone l’acquisto di qualche prodotto o tenta di convincerla ad iscriversi a svariati corsi.

Come se non bastasse, le si rompe la lavatrice allagandole bagno e corridoio. 
Rosa chiama un tecnico, ma prima di lui arriva un impiegato dell’ufficio delle entrate che Rosa scambia per l’operaio e non 
gli lascia il tempo di spiegarsi perché intanto arriva la vicina di casa Sandra Rallo a chiedere asilo perché Marco, il marito 
geloso, la insegue dopo che la moglie gli ha confidato di aver avuto una relazione con un idraulico. Finale a sorpresa. .

L’ingresso, a donazione libera fino ad esaurimento posti

Un’occasione unica per stare insieme, divertirsi e donare.

Il GILS, scelto dalla Compagnia per devolvere il ricavato dello spettacolo, da più di 20 anni si occupa di Sclerosi Sistemica, 
una malattia rara, autoimmune che colpisce soprattutto le donne. Lo fa stando accanto agli ammalati, informando sull’importa-
nza di una diagnosi precoce e finanziando continui progetti di ricerca resi possibili anche grazie ad atti di solidarietà come 
questo.
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