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Domani Giorgino e Michele (alias George & Michael) 
si sposano!

Presi da uno scrupolo di onestà e d’orgoglio, i due 
ragazzi decidono di convocare le coppie dei rispettivi 
genitori per rivelare non solo la propria omosessuali-
tà, ma anche l’imminente matrimonio.

L’annuncio si rivela esplosivo! Le nozze saltano, le 
coppie scoppiano e a colpi di corna e di inaspettate 
gayezze scopriamo che ogni singolo genitore nascon-
de scheletri pirotecnici nel proprio armadio…!
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