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Casate: al via la stagione 2010 dell’Auditorium.
Teatro, cinema e una ‘’sorpresa” per i 10 anni
dalla riapertura

È stata presentata ieri  sera nel  corso di  una conferenza stampa la stagione
teatral  -  cinematografica  2010  dell’Auditorium  di  Casatenovo,  la  storica
istituzione della Brianza lecchese che si appresta a raggiungere, il prossimo 26
dicembre,  il  traguardo  dei  41  anni  dall’apertura  della  prima  sala
cinematografica della parrocchia di San Giorgio.
L’appuntamento inaugurale con la nuova stagione è fissato per il prossimo 18
dicembre con il tradizionale concerto di Natale eseguito dal Coro Polifonico di
Santa Felicita sotto la direzione del Maestro Walter Mauri.

Lo staff dell’Auditorium di Casatenovo

La stagione teatrale  2010  ricalcherà da vicino lo stesso collaudato schema
della  passata  stagione,  conclusasi  con  un  ottimo  successo  decretato  dalla
grande affluenza di pubblico registrata durante i cinque spettacoli previsti dal
cartellone.
La nuova offerta teatrale prevede la rappresentazione di quattro spettacoli di
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alto livello alla presenza di illustri attori del panorama teatrale nazionale: in
cartellone figurano “I ponti di Madison County (il 5 gennaio, con Ray Lovelock
e Paola Quattrini),  “Un giardino di  aranci  fatti  in  casa” (il  17  febbraio,  con
Gianfranco  d’Angelo  e  Ivana  Monti),  “Romeo  e  Giulietta”  (il  18  marzo)  e
“Baciami Caterina” (il 16 aprile, con Pippo Santonastaso e Cosetta Gigli).
Fuori  cartellone  il  musical  -  balletto  “All  that  musical”  (7  maggio)  della
Compagnia Balletto Impronta, scintillante carrellata dei più famosi musical di
Broadway da Jesus Christ Superstar all’intramontabile Cats.
Un’importante  data  nella  storia  dell’Auditorium  Casatese  sarà  quella  del
prossimo 18 dicembre, che vedrà i  volontari della sala festeggiare il  decimo
anniversario dalla  riapertura dopo il  periodo di  chiusura del  biennio 1998
-1999: “il  18 dicembre 1999 ricominciava dopo una lunga chiusura la
stagione  cinematografica  dell’Auditorium,  al  termine  di  una  lunga
serie di lavori resasi necessaria per riportare la sala “viva” e a norma
per quanto riguarda i criteri di sicurezza” ha spiegato Massimo Locati, uno
dei  45  volontari  attivi  nella  gestione  dell’Auditorium,  “per  festeggiare
questo importante anniversario il 22 gennaio organizzeremo una serata
a sorpresa dai  contenuti  decisamente particolari, un grande omaggio
alla nostra sala e al fedele pubblico casatese”.
Decisamente ricca l’offerta cinematografica prevista per la nuova stagione che
vedrà  affiancare  alla  proiezione  delle  “prime”  delle  pellicole  in  uscita  due
rassegne tematiche di cineforum.
Tra le novità della prossima stagione figureranno l’introduzione di una serie di
incontri  e  dibattiti  volti  a  creare  una  vera  e  propria  “programmazione
culturale” su temi di attualità: “l’idea è quella di organizzare incontri e serate
a “breve programmazione”  su  argomenti  attuali  e  di  recente  interesse  alla
presenza di ospiti, giornalisti e personalità” ha spiegato Locati, “l’obiettivo è
quello  di  ampliare  l’attività  dell’Auditorium  coinvolgendo  il  pubblico  con
un’offerta culturale sempre più ampia e diversificata”.
La nuova stagione si  aprirà a pochi  mesi  di  distanza dalla conclusione dei
lavori  di  rifacimento del  palco,  completamente  ristrutturato nei  mesi  estivi
grazie all’incessante lavoro compiuto dai volontari coordinati dal prevosto don
Sergio Zambenetti.

R.B.
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