COMUNE DI CASTIGNANO

PRO LOCO CASTIGNANO

Teatro Comunale
CASTIGNANO
INGRESSO

Sabato 26 Aprile

Intero € 7,00

ore 21.00

La Compagnia
"I Dilettanti di Città di Rapagnano"

Alice nel paese delle meraviglie

sceneggiatura: Andrea Sandroni
regia: Marco Conti
La rivisitazione della favola di Lewiss Carroll,
il racconto per eccellenza in grado di far sognare piccoli e grandi

Adulti

Ridotto € 5,00

Soci Pro Loco (in regola con pagamento
quota associativa 2014)
Bambini fino a 12 anni

Venerdì 2 Maggio - ore 21.00
La Compagnia "5A Dimensione"

Il Paese degli onesti

sceneggiatura e regia: Lorenzo Roscioli
In un microcosmo immaginario ma verosimile, collocato nel tempo, quasi una sorta di alone del
passato, ma non tanto, il padrone di casa, indotto dall’intrallazzo dei propri collaboratori, si trova il
maresciallo dei carabinieri in casa. Cosa desidererà il militare? Partendo da questi presupposti si
modella un divertimento intrigante su cosa bolle in pentola a casa di un sindaco traffichino di una
località immaginaria.

Abbonamento intera
stagione € 20,00
Prevendita biglietti
e abbonamenti presso
Cine-Teatro Comunale
B.go Garibaldi 6
dalle ore 18,00 alle 19,00
tutti i giorni escluso
Domenica e Lunedì
info 339.5040310

Venerdì 10 Maggio - ore 21.00
La Compagnia “I Picari”

Il diavolo con le zinne

Commedia di Dario Fò - Regia: Francesco Facciolli
Pizzocca, la serva-perpetua, goffa e pettegola, di un giudice che due diavoli vorrebbero possedere
per poter meglio corrompere. Per un intreccio di situazioni e incidenti invece di entrare nel corpo
del giudice, il diavolo incaricato si impossessa, senza rendersene conto, del corpo della serva.
Il quiproquo manda all'aria il programma del capo-diavolo: bisognerà corrompere il giudice
attraverso la serva posseduta!

Venerdì 16 Maggio - ore 21.00
La Compagnia “il TiAeffe”
sceneggiatura: Aldo Nicolaj
E’ la storia di due anziani, che si scoprono innamorati e desiderano sposarsi, ma le chiacchiere
dei loro coetanei e la reazione dei figli impediscono la realizzazione del loro progetto,
almeno finchè non decideranno di fuggire insieme…

Venerdì 23 Maggio - ore 21.00
La Compagnia “Gli O’Scenici”

Vado per vedove

di Giuseppe Marotta - Regia: Marco Trionfante
Aiutato dal suo fedele servitore Gennaro (interpretato dall'istrionico Antonio Talamonti), Palumbo
si troverà a fronteggiare gli umori delle sue strambe vedovelle interpretate da Daniela Agostini,
Federica Cestarelli, Emy D'Erasmo e Nadia Olivieri. Tra un collaboratore ambizioso (Cristian Mecozzi),
un marito geloso (Daniel Screpanti) e un macellaio pazzo (Alessandro Cameli)
si dipana una trama dal ritmo veloce e coinvolgente.

SI RINGRAZIANO

unione italiana libero teatro

www.lanuovastampa.net

Per un po’ di tenerezza

