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Casatenovo

Casate: al via la nuova stagione teatrale 2011 dell'Auditorium

Con lo spettacolo di venerdì 14 gennaio si è inaugurata ufficialmente l'undicesima Rassegna teatrale
2010-2011 presso l'Auditorium di Casatenovo.
Ad aprire la manifestazione è stato lo spettacolo Trappola per topi, con i testi di Agatha Cristhie e la
regia di Guido Ferrarini; coinvolgente e ricercato, la  pièce aveva un carattere poliziesco e quindi non
troppo comune nel panorama teatrale.

Come da  tradizione  il palinsesto  comprenderà, oltre  a  questo  spettacolo  di apertura, una  commedia
divertente  (Oblivion  show, di Gioele  Dix, in  data  18  febbraio),  una  pièce  interpretata  da  grandi nomi
(L'anatra all'arancia, con Corrado Tedeschi e Debora Caprioglio, in data 11 marzo) ed un classico della
storia del teatro (Sogno di una notte di mezz'estate, di William Shakespeare, in data 8 aprile).

Casate Online - Casate: al via la nuova stagione te... http://www.casateonline.it/articolo-stampa.php?id...

1 di 3 15/01/2011 19:13



Gli abbonamenti venduti sono già  stati oltre  150, in  netto  aumento  rispetto  ai circa  120 della  scorsa
edizione.  "Significa  senza  alcun dubbio"  ci ha  detto  Alberto  Butti,  addetto  stampa  dell'Auditorium
casatese  "che  il  nostro bacino di  utenza  e  riferimento si  sta  ampliando a  tutta  la  provincia  di
Lecco,  ma  non solo,  e  che  gli  spettacoli  piacciono  anche  a  molte  persone  nuove,  che  non
avevano, magari, mai frequentato il nostro Auditorium prima di questa stagione. Noi organizzatori
siamo naturalmente  molto soddisfatti  di  questi  risultati,  perché  il  nostro lavoro di  selezione  e
messa a punto dei programmi ha avuto una risposta chiara e positiva".
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Contestualmente,  sono  stati  presentati  due  eventi  imperdibili  in  calendario  presso  l'Auditorium  di
Casatenovo  per questo  mese.  In  primo  luogo  lo  spettacolo  Terrybilmente  Stravagante  con  Teresa
Mannino  e  la  regia  di  Marco  Rampoldi,  realizzato  in  collaborazione  con  Zelig  Cabaret  e  Spazio
Prevenzione, giovedì 20 gennaio, alle ore 20.30. In secondo luogo la proiezione dello splendido film di
Francois Truffaut L'ultimo metrò nel giorno della memoria, il 27 gennaio, alle ore 20.30.
Visto  l'innegabile  momento  di crisi per il teatro  italiano  ed  i tagli orizzontali effettuati al mondo  della
cultura in generale, questi risultati non possono davvero che far ben sperare nel casatese.

A.M.
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