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“ C H I A M A T E C I   L o L . . . L U I  o  L E I ? ” 

 

Trama 

Tre anni dopo il successo di “TornaSettembre”, la compagnia teatrale san Giovanni Bosco del Ceredo 

torna alla ribalta con un nuovo musical Comedy: “Chiamateci LoL… Lui o Lei?”. Il titolo non lascia alcun 

dubbio, è una commedia dalla storia esilarante  e nello stesso tempo di grande attualità. 

 

La San GiovannI Bosco ha inteso rendere ossequio con questo lavoro a due grandi del teatro musicale 

italiano, come Pietro Garinei e Giovanni Giovannini, che  hanno reso possibile la realizzazione e la 

rappresentazione di tante loro commedie e fatto conoscere la compagnia nei primi anni di vita. 

 

La commedia, vede da una parte un ritorno di fiamma per alcuni membri della compagnia, dall’altra 

moltissime novità, come la nuova generazione del corpo di ballo, diretto dalla ormai affermata 

coreografa Monica Andretto, e le musiche, forse la più grande scommessa di questo spettacolo. Un 

piacevolissimo ritorno è anche quello dello scenografo Marzio Arazzi, distintosi già per Vacanze Romane 

nel 2009. 

A interpretare i personaggi principali Roberto Bartolini  e nonno Arturo  sono Giorgio Trabattoni, che ha 

curato anche la regia dell’intera rappresentazione, e Franco Giorgetti. Mentre Monica Tagliabue 

interpreta  la parte della protagonista. Amelia e Hosè sono gli altri due personaggi che con la Maitresse e 

le Four Drag Queen daranno vita a situazioni alquanto divertenti. 

Questa commedia è anche l’occasione per sei giovanissimi attori di buttarsi sul palco nei panni dei figli 

scalmanati del personaggio principale: Sofia Scroccaro, Carlo dell’Orto, Emma Scroccaro, Eleonora 

Trabattoni, Alessandro Barzon ed Elisa D’Addio sono  pronti con altri fantastici attori a divertire e 

rendere spumeggiante lo spettacolo. 

 

Durata spettacolo: due ore e quindici minuti (più quindici di intervallo) 

 


