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Casatenovo

Casate: al via in Auditorium la 12° stagione teatrale. Grandi attori,
commedie e musical

Grande attesa per l’avvio della 12°stagione teatrale dell’Auditorium di Casatenovo.
In questi giorni lo staff ha definito il cartellone della rassegna, che prenderà il via come da tradizione dopo il
concerto di Natale in programma il prossimo 17 dicembre (fuori abbonamento).
Il  primo  appuntamento  è  fissato  per  giovedì  26  gennaio  con  “Due  dozzine  di  rose  scarlatte”,  brillante
commedia degli equivoci con Paola Gassman e Pietro Longhi.

Pietro Longhi e Paola Gassman

Si proseguirà il 24 febbraio con “Il Piccolo Principe”, tratto dal celebre testo di Antoine de Saint – Exupery
divenuto ormai un classico fra le giovani generazioni di lettori.
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Nel  mese di  marzo il  palco casatese sarà  invece calcato  da due attrici  di  grande spessore quali  Paola
Quattrini e Debora Caprioglio, con lo spettacolo “Mamma ce n’è due sole”.

Debora Caprioglio, Rosario Coppolino e Paola Quattrini

La conclusione della stagione sarà sancita dal capolavoro goldoniano “La bottega del caffè”, inscenato dalla
Compagnia Gank.

Grande attesa invece per il  5 maggio, quando sul palco sarà portato uno dei “grandi classici” del genere
musical apprezzato e conosciuto in tutto il  mondo, Jesus Christ Superstar (fuori  abbonamento). Un’opera
brillante, innovativa e destinata tra gli anni ’70 e ’80 a dare vita a un autentico “cult”  nel panorama del rock,
accompagnato da un successo discografico globale che ancora oggi riesce a coinvolgere un gran numero di
appassionati del settore.
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Anche  per  quest’anno  dunque  la  direzione  dell’Auditorium  ha  saputo  mantenere  gli  alti  livelli  qualitativi
proposti  nelle  passate  edizioni  della  rassegna teatrale,  un  fenomeno di  “nicchia”  capace ancora  oggi  di
richiamare attorno al palco casatese un buon numero di estimatori da tutta la Brianza.
Per  informazioni  circa  abbonamenti  e  prevendite  di  biglietti  è  possibile  consultare  il  sito  web
http://www.auditoriumcasatenovo.com/main/teatro.htm
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