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Teatro Comunale Pier Paolo Pasolini

sabato 12 novembre ore 21.00

INGRESSO GRATUITO

All’inizio della serata, cerimonia ufficiale di consegna dei premi relativi
al Concorso popolare indetto per la Prima Edizione della
Rassegna amatoriale Teatro - Luogo del Pensiero 2015-2016,
che verranno assegnati al miglior spettacolo, alla miglior attrice e
al miglior attore designati dal voto espresso dagli spettatori.
La Compagnia La Meglio Cimiciù
Comune di Casarsa della Delizia presenta:

Note sul mare.
Voci sull’Oceano
regia di Norina
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I

Benedetti

Inizi del 1900: il futuro, la fortuna, la vita che ricomincia sta al di là
dell’Oceano. Imbarcarsi, incontrarsi, condividere storie, speranze,
desideri. Una nave, culla e contenitore di voci che raccontano per
consolarsi, per ascoltarsi...

sabato 26 novembre ore 21.00
La Compagnia Collettivo
di Gorizia presenta:

Terzo Teatro

Mai Far la Lady Commedia musicale

Tratta da “Pigmalione” di George Bernard Shaw.

Regia di Mauro Fontanini
Gentile concessione della MPT Concessionari Associati di Roma
Non capita a tutti i “classici” del Teatro musicale di poter essere sempre
“giovani”. La fortuna di un musical spesso sta nel palmares del film o
della pièce da cui è tratto. Il musical deve la propria “immortalità” a se
stesso. A ciò che racconta, a come lo traduce in emozioni, ai sorrisi che
fa scaturire, alla universalità del suo linguaggio musicale.

sabato 3 dicembre ore 21.00
L’Associazione culturale Tuttinscena
di Camponogara presenta:

Le serve al pozzo

Commedia sentimentale in dialetto veneto
Testo di Giacinto Gallina. Regia di Stefania Felicioli
Si basa su un’abitudine caratteristica delle donne di Venezia, quella di
recarsi al pozzo per attingere l’acqua. In questo luogo convergono e si
intrecciano le vite di alcune “serve” e dei loro padroni, sempre in lotta per
questioni familiari, e alla fine riconciliati grazie all’amore dei loro giovani figli.
www.procasarsa.org - tel. 0434.871031 (lun/mer/ven dalle 15.30 alle 19.30)
Ingresso € 4,00

