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Casatenovo

Casatenovo: attori affermati per la stagione teatrale in Auditorium.
Aperte le prevendite

Tutto  pronto  all'Auditorium di Casatenovo  per l'11  rassegna teatrale
2011. Sono previsti per la nuova stagione 5 appuntamenti.
Il primo spettacolo, fissato  per venerdì 14  gennaio  alle  ore  21, sarà
"Trappola per topi" di Agatha Christie, con la regia di Guido Ferrarini.
Interpreti  saranno:  Aldo  Sassi,  Andrea  Zacheo,  Federica  Tabori,
Alessandro  Fornari,  Lorenzo  Spiri,  Guido  Ferrarini,  Grazia  Ghetti,
Marcella De Marinis. "Trappola per topi" debuttò il 10 ottobre 1952 al
teatro  Ambassador  di  Londra  per  la  regia  di  Peter  Sanders.La
vicenda  si svolge  in  una  vecchia  casa  di campagna  trasformata  in
pensione che, isolata da una straordinaria nevicata, si trasforma nella
trappola  del  titolo.  Ingresso:  18.00  €  -  abbonamenti  e  prevedita
(giovani fino a 25 anni: 12.00 € - gruppi: 2 biglietti omaggio ogni 12
paganti).  Venrdì  18  febbraio  alle  ore  21  andrà  invece  in  scena
"Obliovion  Show",  con  la  regia  di  Gioele  Dix.  Interpreti:  Graziana

Borciani,  Davide  Calabrese,  Francesca  Folloni,  Lorenzo  Scuda,  Fabio  Vagnarelli.  "Oblivion  Show"  è
uno spettacolo  di cabaret nella  sua accezione più  tradizionale, che si ispira  ai classici come I Monty
Python  o  Il  Quartetto  Cetra,  ma  con  un  occhio  sempre  puntato  alla  modernità,  all'attualità  e  in
particolar modo  alla  parodia. Ingresso: 23.00  €  - abbonamenti e  prevendita  (giovani fino  a  25  anni:
12.00 € - gruppi: 2 biglietti omaggio ogni 12 paganti).

Venerdì  11  marzo  alle  ore  21  debutterà  "L'anatra  all'arancia",  con  Corrado  Tedeschi,  Debora
Caprioglio, Mino Manni, Gloria  Bellicchi e  Gioietta  Gentile. La regia  è  di Ennio  Coltorti - traduzione e
adattamento di Ennio Coltorti e Nino Marino. Con il titolo originale di "The Secretary Bird" del 1965, il
romanzo inglese di William Douglas Home diventa un successo con l'adattamento teatrale del celebre
commediografo francese Marc Gilbert Sauvajon, che sceglie "Le canard à l'orange". Ingresso: 23.00 €
- abbonamenti e  prevendita  (giovani fino  a  25  anni:  12.00  €  - gruppi:  2  biglietti  omaggio  ogni 12
paganti).

L'ultimo appuntamento è previsto per venerdì 8 aprile alle ore 21. A debuttare "Sogno di una notte di
mezza  estate"  di William Shakespeare,  con  la  regia  di Carlo  Presotto  e  Ketti Grunchi.  Marco  Artusi,
Evarossella  Biolo,  Pierangelo  Bordignon,  Matteo  Cremon,  Serena  De  Blasio,  Gianluigi  Meggiorin,
Beatrice Niero: 7 artisti eccentrici, ognuno con il suo particolare sapere scenico, intraprende un viaggio
nella magia di una tra le grandi macchine teatrali shakespeariane.Un grande racconto fantastico sulla
realtà e l'illusione, in cui la leggerezza del gioco apre inaspettati squarci di verità attraverso i quali gli
spettatori possono  riflettersi nei personaggi.  Ingresso:  18.00  €  - abbonamenti e  prevendita  (giovani
fino a 25 anni: 12.00 € - gruppi: 2 biglietti omaggio ogni 12 paganti).
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Fuori abbonamento  sarà  invece  lo  spettacolo  del 6  maggio  alle  ore  21, "La  Momala  Menardi - Una,
nessuna,  centomila  Valeri",  con  Alessandra  Faiella.  La  regia  è  di Milvia  Marigliano,  i testi di Franca
Valeri.

Franca  Valeri  è  stata  la  prima  donna  Attrice-Autrice  comica  del  dopoguerra.  E'  riuscita  a  toccare
trasversalmente  con  lievità  donne  vinte,  femme  fatale,  madri,  figlie,  sorelle.  Le  ha  tratteggiate  con
tenerezza,  perfidia  e  ironia  e  come  solo  i grandi sanno  fare  ha  ribaltato  la  sofferenza,  l'infelicità,  in
comicità  paradossale,  surreale,  grottesca.  Milvia  Marigliano  le  rende  omaggio  intrecciando  una
splendida ghirlanda di quei ritratti femminili interpretati, col mimetismo vocale e gestuale che è dei veri
comici, dalla brava Alessandra Faiella. Ingresso: 10.00 € (abbonati e giovani fino a 25 anni: 8.00 €) -
abbonamenti.  La  prevendita  dei biglietti sarà  a  partire  da  venerdì  19  novembre,  in  tutti gli orari di
apertura della cassa per la vendita degli abbonamenti oppure durante gli spettacoli cinematografici. I
posti sono numerati.

Per le prevendite ed il rinnovo abbonamenti sono previste le seguenti date:

RINNOVO ABBONAMENTI
19-26 novembre
dalle 21.00 alle 22.00
20-27 novembre
dalle 10.00 alle 12.00
21-28 novembre
dalle 17.00 alle 18.00

NUOVI ABBONAMENTI
3-10 dicembre
dalle 21.00 alle 22.00
4-11 dicembre
dalle 10.00 alle 12.00
5-12 dicembre
dalle 17.00 alle 18.00

S.A.
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