Stagione Teatrale 2009/2010

venerdì 11 dicembre 2009

Compagnia Gank - Teatro Stabile di Genova

LA BOTTEGA DEL CAFFE’
di Carlo Goldoni
regia Antonio Zavatteri

Goldoni scrisse questa spumeggiante
commedia nel 1750, raccontando la vita
delle persone che si raccolgono intorno a
tre botteghe di una piazzetta veneziana.
Ed è in questo spazio, sospeso tra la realtà
e il teatro che la commedia disegna vari personaggi ricchi di umanità.
Il lieto fine è inevitabile, ma Goldoni trova modo di accompagnarci
lungo il complesso e contraddittorio sentiero dei sentimenti umani.
ore 18.30 INCONTRO CON LA COMPAGNIA a cura di Scuola di Platea (Amat-TSM)

domenica 10 gennaio 2010
Teatro Stabile di Sardegna/Diablogues

PENSACI, GIACOMINO!
di Luigi Pirandello
regia Enzo Vetrano e Stefano Randisi
Attraverso un testo apparentemente
comico e irriverente, il genio di Pirandello
ci fa riflettere sulla famiglia, sui suoi
squilibri e sugli aspetti diametralmente
opposti della violenza e del rispetto.

ore 18.30 INCONTRO CON LA COMPAGNIA a cura di Scuola di Platea (Amat-TSM)

venerdì 22 gennaio 2010

Compagnia Teatri Possibili

CIRANO DI BERGERAC di Edmond Rostand
regia Corrado d’Elia
La magnifica storia di Cirano, -qui tradotta
in prosa- virtuoso insuperabile della
spada e della parola e del suo intramontabile amore per Rossana, ma soprattutto
per la libertà e l’anticonformismo.

ore 18.30 INCONTRO CON LA COMPAGNIA a cura di Scuola di Platea (Amat-TSM)

GIORNATA DELLA MEMORIA 2010
martedì 26 gennaio 2010 in omaggio agli abbonati
mercoledì 27 gennaio 2010 matinée per le scuole
E PER QUESTO RESISTO
voci e musiche per ricordare la Shoah
con Alessia Canducci voce recitante
e Flexus: Daniele Brignone tastiere
Gianluca Magnani voce
Enrico Sartori batteria/percussioni
mercoledì 10 marzo 2010
Argot Produzioni - Teatro Artigiano

DIVORZIO CON SORPRESA
(Moment of weakness)
di Donald Churchill
con Paola Gassman, Pietro Longhi
Elisa Gallucci
regia Maurizio Panici

E’ la storia di una coppia che si è lasciata da anni e che si
incontra nuovamente per mettere in vendita la casa di
campagna ancora in comune. Tanto umorismo e molte verità in
questa commedia dolceamara interpretata dai bravi Paola
Gassman e Pietro Longhi.

domenica 28 febbraio 2010, ore 17.30
PICCOLI PER TEATRI - spettacoli per bambini di ogni età
Cooperativa Teatro laboratorio

EXTRACOM
con Sergio Mascherpa e Abderrahim El Hadiri
testo e regia Giacomo Gamba

Biglietti: botteghino del Teatro tel. 0541.921935 aperto due giorni prima di ogni spettacolo dalle 17.00 alle 19.30. Info c/o URP Comune di Novafeltria
tel. 0541.845619 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00; a Fano c/o il Teatro Stabile tel. 0721.830145 da lunedì a venerdi dalle 17.00 alle 19.30.
Prezzi: settore A (platea e palchi centrali) intero 15 euro - ridotto 12 euro (fino 29 anni e oltre 65)
settore B (palchi laterali e balconata) intero 10 euro - ridotto 8 euro (fino 29 anni e oltre 65).
inizio spettacoli ore 21.15

