
                              

               
 
 
 
 
 

L’Associazione Italiana Persone Down Onlus Pisa offre alla cittadinanza occasioni culturali e conviviali per far 

conoscere il proprio impegno nel promuovere l’autonomia e la qualità della vita delle persone con sindrome di 

Down.  

 

Proponiamo il teatro perché è comunicazione, è un gioco aperto cui tutti sono invitati a partecipare attraverso la propria 

presenza e il proprio lasciarsi prendere e coinvolgere.  

Il teatro apre la mente alle infinite possibilità, ai continui cambi di personaggi, di punti di vista e di scenari. Una metafora 

della vita stessa, fatta d’incontri, scontri, dialoghi, pensieri, sorprese, situazioni comiche, tragiche, comportamenti e 

linguaggi diversi in contesti diversi.  
 

Il teatro è divertimento, è condivisione, in particolare il teatro che proponiamo con la sua ironia, le caricature, le battute, 

rende la verità e la realtà che ci circonda così chiara da divenire comica. E non si ride da soli, la risata accomuna.  
 

 
 

 

 

 
 

A TEATRO PER AIPD 
 

la Brigata dei Dottori  
in 

La Gita Premio 



                 
 
 

Dopo il successo e il tutto esaurito dello spettacolo dello scorso Dicembre al Teatro Verdi di Pisa, quest’anno, il 17novembre, 

proponiamo: 
 

“La Gita Premio”  

 
Commedia comicovernacolare in tre atti di Giancarlo Peluso parla del "Il condizionamento dell´uomo moderno nella 
moderna società dei consumi ..."Una famiglia di stampo popolare composta dalla sora Cesira, dal marito di questa, Arturo, 
dalla loro figlia Marisa e dal marito Umbertino, dal fratello di Cesira, Otello, sempre con il fiasco di vino a portata di mano, 
aiutati nel bene e nel male dall´amica di casa, tutta scema, sora Colomba e da suo marito Anacleto, tirchio incallito, si sono 
prefissi di vincere una vacanza premio con l´accumulo dei punti di un supermercato. Ottenuto lo scopo, partono per una 
località Adriatica e, trovandosi in mezzo a gente di diversa estrazione sociale e culturale, ne nascono delle belle, 
specialmente con Gilberto, un maitre d´hotel dalla parlantina ricercata che mette tutti in soggezione. Il marito di Marisa, 
Umbertino si infatua di una bagnante e fugge con lei, mentre Otello, in una delle sue molteplici sbronze cade in mare dagli 
scogli. Tornata a Pisa, la famiglia si trova di nuovo con gli stessi guai e pensieri di quando era partita. Il finale lo scoprirà e 
lo assaporerà lo spettatore. 
 
 

                
 
 

L’iniziativa avrà il patrocinio del Comune di Pisa e della Società della Salute sez. Pisa 
 

                 

www.aipdpisa.it      Aipd Pisa Onlus 

 

La compagnia della Brigata dei Dottori, “è una matura signora, 
divertente e divertita, abbastanza soddisfatta ma non ancora del 
tutto appagata…”, fondata negli anni ’20 da un gruppo di studenti 

universitari.  

E’ composta da soli uomini che interpretano in modo esilarante 

anche i personaggi femminili.  

Recita in vernacolo, e anche questa scelta intende sottolineare il 

legame con il territorio e le sue radici.  
 

http://www.aipdpisa.it/

