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Si ride al teatro Il Piccolo con la commedia
dialettale

In scena la compagnia GAD Città di Lugo
Nuovo appuntamento, domenica 10 novembre alle ore 21 la storica rassegna di teatro in lingua vernacolare
al Teatro Il Piccolo di Forlì. Protagonista del palcoscenico sarà la compagnia GAD Città di Lugo con la
commedia in tre atti di Paola Mazzotti Dal volt da vita l’è una bela fregheda. La regia è di Laura Ercolani.
La pièce è ambientata a Lugo, nel 1980. Tristano e Felicita sono sposati da trent’anni ma non vanno più
d’accordo: l’amore è sfumato, non c’è più calore, non c’è più passione.
Felicita, ancora innamorata del marito, non sa come andare avanti in questa unione così fredda e, non
vedendo un futuro, la vuole far finita. Improvvisamente, però, legge in una rivista un annuncio che le dà la
speranza di riuscire a salvare il suo matrimonio…

Biglietti: 7 euro (posto unico).

La prevendita viene effettuata il giorno stesso di spettacolo a partire dalle ore 20.
Si accettano prenotazioni telefoniche.
Info: 0543/64300
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Ti potrebbe interessare anche
Viaggio nel "meraviglioso" con il Mago di OZ
L’Associazione Culturale “Il Garbuglio” di Cesena presenta lo spettacolo “Il Mago di Oz”, in forma di
commedia musicale. Al Teatro il Piccolo, sabato 3 marzo, alle 21.00 e domenica 4 alle ore 16.00.
Una stagione eclettica
E’ un programma che mira ad accontentare tutti, rivolgendosi ad un pubblico eterogeneo con ben sette
stagioni, che si articolerà in prosa, danza, operetta, moderno, contemporaneo, comico e family. Quattro sono
invece le “teste” che cercano di proporre tutti i linguaggi del teatro, Ruggero Sintoni, Claudio Casadio,
Lorenzo Bazzocchi e Claudio Angelini, con spettacoli di altissima qualità. La stessa guida del Fabbri si
dimostra un esperimento che potrebbe generare altri esperimenti, all’insegna della razionalizzazione dei
costi, scontentando sicuramente qualcuno, ma garantendo anche per quest’anno un cartellone tutt’altro che
sottotono. Linguaggi nuovi e vecchi danno il senso dell' entusiasmo e della corposità che contraddistinguono
la prossima stagione.
A teatro un anno…da pavura!
Grasse risate anche quest’anno col teatro comico del Diego Fabbri: ad aprire la stagione, il 26 novembre,
l’umorista Michele Foresta, volto noto del panorama Mediaset e del programma Mai dire gol in particolare,
con il “Mr. Forest Show”.
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