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Casatenovo

Casatenovo: pronto il cartellone della nuova stagione teatrale

Definito  il  cartellone  della  14^  stagione  teatrale  dell'Auditorium  di  Casatenovo.  Come  ormai  abitudine
consolidata  da  alcuni  anni,  l'ouverture  sara'  affidata  al  concerto  di  Natale  di  sabato  14  dicembre.
Organizzato dalla Civica scuola di musica di Casatenovo, diretta dal maestro Massimo Mazza, sara' ancora
una volta a sostegno delle campagne promosse da Telethon.

La  stagione  vera  e  propria  verrà  aperta  mercoledì  29  gennaio  da  una  brillante  commedia  "Vengo  a
prenderti stasera" che vedrà il debutto come regista del grande Diego Abatantuono e l'interpretazione di
due conosciutissimi attori brillanti come Nini Salerno (ex Gatti di Vicoli dei Miracoli) e Mauro Di Francesco.
Mercoledì  12 febbraio il  protagonista sara'  il  grande Carlo Goldoni  che verrà proposto nella  commedia
"Gl'innamorati"  per  la  regia  di  Stefano Artissunch con l'interpretazione di  Isa  Barzizza,  Micol  Pambieri,
Stefano De Bernardin, Laura Graziosi, Stefano Tosoni e dello stesso Artissunch.
Giovedi' 13 marzo ritorna a Casatenovo dopo due anni d'assenza, Paola Gassman in compagnia di Pietro
Longhi.
La coppia sara' protagonista di "Soli per caso", commedia di grande attualità avendo come tema centrale
quello della famiglia.
Martedì 1 aprile altro ritorno di due attori che hanno recentemente calcato il palcoscenico casatese: Paola
Quattrini  e Gianfranco D'angelo, notissimi al grande pubblico, protagonisti  della divertente commedia di
Neil Simon "California suite".
Chiusura  della  stagione  venerdi'  9  maggio  con  il  balletto  "W  Verdi"  che,  nell'anno  delle  celebrazioni
verdiane non poteva non essere dedicato al grande compositore bussetano.

Per  informazioni  sui  costi  dei  biglietti:  http://www.auditoriumcasatenovo.com/eventi-2013-2014
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