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Casate: via alla stagione teatrale 2007/’08
dell’Auditorium, alto il livello degli show

Da sinistra il signor Butti, Marta Comi,
Mariagrazia Besana e Maria Ricucci

La stagione tatrale 2007-2008 dell’Auditotium sarà all’insegna della prosa: “Il nostro
pubblico ha mostrato di amare questo genere, culturalmente di livello
maggiore rispetto al cabaret.” Ha dichiarato Maria Ricucci, consigliere artistico
della rassegna. Shakespear, Dario Fo, Goldoni, questi alcuni dei maestri del teatro
che verranno rappresentati sul palco dell’Auditorium: “Abbiamo cercato di alzare il
livello degli spettacoli anche perchè siamo la seconda sala, per grandezza, di
tutta la provincia di Lecco, e il nostro bacino di utenza è molto ampio, e
crediamo che mertiti questo calendario. E il riuscire a tenere aperto,
nonostante tanti esercizi intorno a noi chiudano, è motivo di orgoglio, e per
questo dobbiamo ringraziare i circa 50 volontari che lo permettono.”

Alla conferenza stampa di presentazione della stagione erano presenti anche gli
sponsor, dai Pastai della Brianza a Penati auto, passando dagli storici sostenitori
come l’alimentari Figini e la Cooperativa lavoratori della Brianza, fino alle new entry
Mughetto, Pirelli Re e l’Osteria dè Bracchi.
Quest’anno alcuni spettacoli andranno in scena anche alla mattina, esclusivamente
per le scuole “in modo da avvicinare i ragazzi al teatro”.
La 2007 - 2008 è la ottava edizione della stagione teatrale casatese, i cui fautori hanni
ricevuto il plauso dell’assessore alla cultura Marta Comi: “un grosso
ringraziamento va ai volontari, che dopo otto edizioni continuano ad offrire
cultura ai cittadini, che a giudicare dal successo ne sentono l’esigenza. Nelle
mie intenzione c’è quella di intensificare i rapporti tra l’assessorato a
l’Auditorium per cercare di promuovere iniziative e intensificarle. C’è
un’ottima intesa tra noi.”
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Enrico Fasella ne “L’Avaro”

Ecco le date degli spettacoli:
Venerdì 18 gennaio 2008 - Ore 21:00
Franco Pulvirenti e la compagnia dell’Oniro presentano
La vedova allegra
Operetta di Franz Lehàr con Edoardo Guarnera e Pippo Stantonastaso
Ingresso: 23.00 €
Venerdì 22 febbraio 2008 - Ore 21:00
“Quelli di Grock” presentano:
La bisbetica domata
di William Shakespeare
Ingresso: 18.00 €
Venerdì 7 marzo 2008 - Ore 21:00
David Riondino presenta
I Cavalieri del Tornio
con David Riondino e Dario Vergassola
Ingresso: 20.00 € (fuori abbonamento)

Martedì 11 marzo 2008 - Ore 21:00
Dario Fo presenta
Non si paga! Non si paga!
Regia di Dario Fo
con Marina Massironi, Antonio Catania, Nicola del Buono, Marina De Juli, Renato 
Marchetti
Ingresso: 23.00 €

Venerdì 18 aprile 2008 - Ore 21:00
Compagnia Torino Spettacoli presenta
L’avaro, ovvero La dolce musica del nobil danaro 
di Carlo Goldoni
Enrico Fasella - Luciano Caratto - Stella Bevilacqua - Francesco Franzosi
Convitati Musici Danzatori
Ingresso: 18.00 €

M. P.

CasateOnLine | Il secondo giornale OnLine della Provincia di Lecco | redazione@casateonline.it


