ie
V
e
u
Cinq

Sabato
26 novembre
2016
ore 21.00

(S)legati

Sabato 29 ottobre 2016

Studio Marrone
consulenza fiscale,
dichiarazioni di successione,
contrattualistica
BELLUNO | Via Fantuzzi
0437/944304

di M.A. Paolelli | Gruppo Teatrale Zumellese

Donne come te… o quasi

CENTRO STAMPA DIGITALE

Il matrimonio è considerato uno dei giorni più importanti
nella vita di una persona ed è proprio in questo giorno
speciale che gli sposi hanno tutti gli occhi puntati addosso.
In questa commedia in tre atti, lo sguardo dello spettatore
verrà dirottato, invece, verso gli invitati.
Nel primo atto saranno gli amici di Simona, la sposa, i veri
protagonisti, mentre nel secondo, saranno i nobili amici
dello sposo a sedere in fila sul banco della chiesa per
seguire la cerimonia...
Gli invitati non presteranno particolare attenzione alla funzione... solo quando un pettegolezzo sul conto della futura
sposina passerà da un orecchio all’ altro, tutti i presenti
inizieranno a chiedersi come finirà questo singolare matrimonio e si dimostreranno curiosi ed interessati.
Nel terzo atto, quello conclusivo, lo spettatore scoprirà,
finalmente, se Simona e Giorgio hanno pronunciato il
fatidico ‘’SI’’.
Tre atti esilaranti per raccontare uno dei riti più antichi del
mondo, attraverso i classici luoghi comuni, con l’ intenzione
però di offrire al pubblico anche un’occasione di riflessione
esistenziale: meglio vivere una vita da soli, liberi, o tentare
l’avventura del matrimonio... nella buona e nella cattiva
sorte?
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Il matrimonio... nella buona
e nella cattiva sorte
Sabato 26 novembre 2016
ore 21.00

INGRESSO
BUONO
SA
A SOR P R E

Al termine di ogni serata un regalo a
sorpresa grazie alla collaborazione
del Ristorante Nogherazza

Info:
Tel. 345-8238880
info@prolocopievecastionese.it
www.prolocopievecastionese.it

INTERI
€ 7,00
RIDOTTI
€ 5,00
TESSERA 4 INGRESSI € 22,00
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Gesti per niente

Associazione Culturale
Teatro A La Coque

spettacolo riservato
alle scuole medie
Mattia Fabris e
Jacopo Maria Bicocchi

(S)legati

dal 1921

CALALZO DI CADORE BELLUNO PERCA
info@passuellofratelli.it

Uno spettacolo di e con Mattia Fabris e Jacopo Bicocchi !!
!!!!
(S)legati è una storia vera. È una storia di alpinismo estremo.
È una storia di sopravvivenza.
È la storia di un impresa. È la storia di un amicizia.
È la metafora di una storia d’amore.
È una storia d’amore: per la vita, per l’uomo, per la montagna.
È un monito di insegnamento per quando dobbiamo affrontare
difficoltà che sembrano insormontabili.
È la storia di un impresa eroica, impossibile, sovrumana ma
anche profondamente umana.
È una storia piena di ingredienti: gioia, dolore, coraggio, paura,
coscienza, incoscienza, morte, vita: perfetta per il teatro.
È una storia così vera, ma così vera....da sembrare finta: perfetta
per il teatro. Per l’arte tutta.
E questa è “solo” la storia...in teatro poi ci siamo noi: Mattia e
Jacopo.
Che siamo amici. Tanto.
A raccontarvela.
!!!!

Sconcertate

chiuso il martedì
via Gresane, 78 - 32100 CASTION - Belluno
tel. 0437.927461 - fax 0437.925882
www.nogherazza.it - info@ nogherazza.it

Lo spettacolo
La vita di Agnese, custode veneziana di un teatro e appassionata
di rock inglese, si scontra con quattro eccentriche musiciste
straniere arrivate nella sua città per suonare l’Estate di Vivaldi.
La Venezia che proponiamo è quella di oggi, assalita da fiumi di
turisti, che, come le musiciste in questione, la amano e al tempo
stesso la criticano: per la sua scomodità, l’acqua che sale e i
venditori abusivi a bordo strada.
Dalla fibrillazione per l’aspettativa del concerto serale, le quattro
passano allo sconforto di vederlo cancellato a causa di un grave
imprevisto: gli strumenti sono stati trattenuti in aeroporto a
causa di un singolare imprevisto.
Tuttavia le ragazze non si perdono d’animo e, con l’aiuto di Agnese, decidono comunque di improvvisare un improbabile concerto
senza strumenti. Come? Con cuore, corpo, voce, pochi oggetti e
tanta immaginazione del pubblico, che tra scene comiche, musica
e danza, vivrà l’allegria e la poesia dell’estate di Vivaldi.
Di e con: Claudia Bellemo, Silvia De Bastiani, Lucia Messina, Elena
Nico, Alessandra Quattrini
Drammaturgia: Alessandra Quattrini
Adattamento musicale: Elena Nico
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LEVEGO - BELLUNO
347.5351289

Recital comico-musicale
La suora assatanata, la moglie indolente, la logorroica e
l’apprensiva, la prostituta di classe, la ciclista “un po’ persa”, la
tenera mammà sono solo alcuni dei personaggi rappresentati
nel recital comico-musicale: “Donne come te… o quasi!” spettacolo ideato ed interpretato da “Teatro a la coque” .
Maria Grazia Di Donato, Anna Nigro e Stefania Petrone traendo
spunto da testi comici di grandi autori come Franca Valeri e
Stefano Benni, sketch televisivi e interpretando anche testi da
loro stessi scritti danno vita a un gruppo di “scalmanate fuori
di testa” . Le attrici si trasformano in scena passando da un
“carattere” all’altro interpretandone i tic, le cadenze dialettali,
le posture e gli abbigliamenti. Vengono esaltate le espressività
linguistiche di ogni personaggio; si mettono in scena le velleità
e le manie di donne stordite e stravolte che vivono in modo
irresistibilmente divertente le loro moderne tragedie. Il tutto
viene condito dalle escursioni comico musicali di Sam il menestrello (al secolo Enzo Samaritani) che arricchisce con la sua
“magggica chitara” questo spettacolo godibile della durata di
circa un’ora e mezza dove il talento della scrittura viene esaltato
da brillanti interpretazioni e da un’ottima musica!
Interpreti: Maria Grazia di Donato, Anna Nigro, Stefania Petrone,
Enzo Samaritani “Sam il menestrello”

