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Feidó a gogó con il Lidó
Adattamento de
"La Purga di Bebè" e "A me gli occhi"
di Georges Feydeau
1) La Purga di Bebè (41')
Bastiano, produttore di vasi da notte infrangibili, ha invitato a pranzo un cliente molto importante.
La giornata sembra cominciare come tutte le altre ma, ben presto, prende una piega alquanto
insolita: la figlia Titì, un viziata bambina di tredici anni, non vuole prendere la purga. La madre,
esagerata, apprensiva ed iperprotettiva, tenta in tutti i modi di coinvolgere il marito nel difficile
intento. Nel frattempo arriva il cliente che finisce per rimanere irretito in una dinamica familiare da
cui potrà tirarsi fuori solo ....

2) A me gli occhi (51')
La domestica di una ricca famiglia usa l’ipnosi per sottomettere i suoi padroni e tutti quelli che gli
capitano a tiro, sia per evitare di svolgere gli incarichi più pesanti sia per divertirsi un po' alle loro
spalle. Ma anche per fare saltare in aria un (a lei) sgradito matrimonio incombente. Chi diventerà
una scimmia , chi una Carmen . Toccherà ad un medico, le cui doti di ipnotizzatore sono note,
provare a risolvere la situazione ...

