
 

 

 

 

 

 

 

 

     

 I Legnanesi 
 Non ci resta che ridere! 

Teatro della Luna - Assago 

 
Sono in tanti a chiedersi perché la Monnalisa da tutti conosciuta come Gioconda di 
Leonardo Da Vinci si trovi in Francia e non in Italia, Teresa in primis è fermamente 
convinta che il quadro debba legittimamente essere restituito alla nostra nazione. Per 
questo motivo trovandosi in gita a Parigi e più precisamente in visita al Louvre, decide di 
appropriarsi di ciò che da sempre sente appartenerle. Messa al corrente da Mabilia 
sull’esistenza di un sortilegio legato al furto del celebre quadro decide senza indugio di 
far compiere il fattaccio al povero Giovanni. Detto e fatto i nostri tre si ritroveranno 
catapultati nel 1504, anno di realizzazione dell’opera. Incontri inimmaginabili faranno da 
scenario a questo rocambolesco viaggio nel tempo, personaggi come Michelangelo, 
Raffaello, Botticelli e lo stesso Leonardo condurranno la famiglia Colombo in un’altra 
epoca, in un’altra dimensione. Sarà la forte amicizia fra lo stesso Leonardo e la nostra 
Teresa a rivelarsi risolutiva per tutti i problemi coniugali della nostra “eroina” con il 
marito? O forse non sempre quella che sembra una soluzione lo è? Per fortuna c’è la 
nostra Mabilia che con razionalità e giudizio ristabilirà gli equilibri familiari facendo luce 
sui veri valori della vita. Un viaggio nel tempo corredato da balletti spumeggianti, 
colorati e raffinati in perfetto stile Parigino che ci incanteranno come solo la musica e i 
colori sanno fare. Uno spettacolo che ci farà divertire e riflettere, ricordandoci che 
nonostante i problemi e le difficoltà della vita “non ci resta che ridere!”. 

 

Giovedì 20 febbraio 2020 | ore 20.45 
Partenza dalla piazza del mercato di Cermenate (CO) alle ore 19.15 
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Quota di 
partecipazione 
Comprensiva di trasporto e 

biglietto prima poltrona 

 

€  45,00 
Iscrizioni entro il  
18 gennaio 2020 
salvo esaurimento posti 

 

presso 
l’Ufficio U.R.P. e Cultura 
Comune di Cermenate 

Via Scalabrini 153 
 

sabato mattina 
dalle 10.00 alle 11.30 
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Informazioni e iscrizioni: 
Mirabilia Associazione 

Culturale 

cell.     +39   388 8228911 

2012mirabilia.info@gmail.com 
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