
 
L’Accademia Teatrale “Francesco Campogalliani” di Mantova è lieta di presentarci la commedia  

 
 
 

 
 

Mantova, Teatrino di Palazzo d’Arco 
venerdì 16 marzo 2018 - ore 20:45 

 
 

Il Cad Bam propone a tutti i soci una piacevole serata con gli 
amici della Compagnia Teatrale F. Campogalliani di Mantova 
che interpreteranno la bella commedia di Derek Benfield 
“Non sparate sul postino”.  

TRAMA. E’ una commedia brillante scritta nel 1964 
dall’autore inglese Derek Benfield (1926 – 2009), scrittore, commediografo e attore non solo di teatro, ma 
anche di cinema. Il sipario si apre su una sala del Castello di Elrood abitato dal vecchio Lord, un militare in 
congedo che spara a chiunque tenti di attraversare il giardino compresi il postino, il droghiere, la cameriera 
e persino la figlia, e dall’evanescente Lady Elrood che ha appena deciso di trasformare l’antica magione in 
museo per pagare i debiti. Proprio il giorno dell’apertura del castello ai visitatori arriva, per passare un 
tranquillo weekend in famiglia, la figlia Patricia appena sposata con Chester, che giunge in stato di completa 
agitazione poiché ha appena saputo che una coppia di gangster, finita in galera grazie alla sua testimonianza, 
è evasa e lo sta cercando per vendicarsi. Il criminale Capone ed il suo complice Wedgwood giungono al 
castello, ma adocchiato un prezioso dipinto concedono a Chester di aver salva la vita a patto che li aiuti a 
trafugarlo. Questi dovrà trovare il modo di salvarsi e di mettere in salvo il quadro cercando nel contempo 
di sfuggire agli assalti della cameriera Ada, da sempre follemente innamorata di lui. Il continuo via vai di 
Maggie e Bert una coppia di rozzi campagnoli e unici turisti, di Miss Partridge, guida turistica svampita e 
sconcertante e di George capo scout con cinquanta ragazzini al seguito, disturberanno i tentativi degli 
sfortunati banditi. Alla fine i gangster riusciranno a fuggire portandosi via un dipinto, ma sarà quello giusto? 
Commedia frizzante e scoppiettante caratterizzata dal tipico humor inglese, giocata sui doppi sensi e sulle 
“gags” si snoda attraverso equivoci, situazioni paradossali e improvvisi colpi di scena che si succedono con 
ritmo incalzante fino ad un finale sorprendente. 
NOTE DI REGIA. Per mettere in scena quest’opera molto divertente, anche se leggera con una scrittura 
complessa, che gioca sui doppi sensi e innumerevoli gags, è necessario creare un ritmo scoppiettante con 
attori perfetti nel carattere descritto dall’autore e poi è tutta una questione di ... porte con entrate e 
uscite ! Così ho visto il mio Postino. Una sfida alla sincronia perfetta di movimenti e gags, con personaggi 

Mantova, 5 febbraio 2018 
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esilaranti e talvolta stralunati, con una carica ed una grinta esplosiva per arrivare a divertire il pubblico 
fino alle lacrime. (Maria Grazia Bettini).  
 

COSTO DELLA SERATA: € 13,00 
 

TERMINE DI ISCRIZIONE: 27 febbraio 2018 
 

RESPONSABILE: Chiara Steccanella 
 
 
NOTA BENE: ricordiamo che per poter partecipare alle manifestazioni del Cad Bam è necessario essere iscritti alla nostra 
associazione come Soci ordinari e/o Soci aggregati e/o Soci annuali. I Soci “Annuali” dovranno versare la quota di partecipazione 
tramite bonifico bancario sul conto corrente del “Circolo Aziendale Dipendenti Banca Agricola Mantovana” IBAN 
IT18I0103011503000010000226, causale “Commedia Campogalliani Non sparate sul postino” solo nel caso non fossero 
correntisti di Banca Monte Paschi Siena. INOLTRE: il Cad Bam non accetta prenotazioni telefoniche. È necessario iscriversi alla 
manifestazione esclusivamente tramite il modulo in calce alla circolare oppure tramite il nostro sito internet www.cadbam.it dove, 
dopo aver aperto la pagina della circolare interessata, troverete il modulo di iscrizione online. Per coloro che si recheranno 
direttamente alla sede del Circolo per il pagamento brevi manu, sarà necessario compilare in loco il modulo di iscrizione e lasciarlo 
alla nostra Segreteria (aperta dalle ore 9:00 alle ore 12:30 sabato e domenica esclusi). Qualora le richieste di partecipazione 
eccedano il numero di posti disponibili, come di consueto, i partecipanti verranno ammessi seguendo tassativamente l’ordine di 
iscrizione.  
 
Per eventuali informazioni contattare la Segreteria del Cad Bam al numero telefonico 0376.262366 oppure inviare un’e-mail 
all’indirizzo info@cadbam.it oppure chiara.steccanella@cadbam.it 
 

AREA LOMBARDIA SUD, EMILIA ROMAGNA E MARCHE (cod. 5071)  
ALL’ATTENZIONE DELLA SEGRETERIA CAD BAM 

 
MODULO DI ADESIONE ALLA COMMEDIA CAMPOGALLIANI “NON SPARATE SUL POSTINO” DEL 16 MARZO 2018 
 
 
COGNOME E NOME  UFFICIO - INDIRIZZO – CELL.    QUOTA €uro 

        

        

        

        

 Totale quote di partecipazione dovute:   
  
DICHIARO DI SOLLEVARE IL CAD BAM DA QUALSIASI RESPONSABILITA’ PER DANNI CAUSATI E/O SUBITI DAI 
SOPRAELENCATI NOMINATIVI PER TUTTA LA DURATA DELLA MANIFESTAZIONE. 
  
CONSENSO DLGS 196/03 SULLA TUTELA DELLE PERSONE ED ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI 
DATI PERSONALI: consapevole che in mancanza di consenso il CAD BAM non potrà dar corso ad iniziative o servizi che 
richiedano il trattamento dei dati personali già in suo possesso, acconsento al trattamento degli stessi per le specifiche finalità 
perseguite dalla presente iniziativa, compreso la loro eventuale comunicazione a terzi soggetti incaricati dell’organizzazione 
tecnica. 

Mantova,   Firma Socio Cad Bam   
  
Con il presente ordine irrevocabile, il sottoscritto     autorizza la Banca Monte 
dei Paschi di Siena a bonificare, anche in più soluzioni ed a richiesta degli organizzatori, l’importo complessivo di €uro    
a favore del Circolo Aziendale Dipendenti Banca Agricola Mantovana addebitando il c/c n.     funzionante presso la 
dipendenza di       ed identificato dal seguente 
IBAN      , quale totale quote di partecipazione alla manifestazione in oggetto. 

Mantova,   Firma intestatario c/c   
 


