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I COMMEDIANTI DI CERCENASCO
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COMPAGNIA DEL MONTALDO
E LE MALECORDE

Preferisco GABER
Dopo il grande successo
meritato a Cercenasco e a
Moretta, i Commedianti di
Cercenasco sono lieti di
presentare la loro nuova fatica
teatrale: “Tre per uno. Le
passioni di casa Moroni”.
Lo spettacolo, definito “un
giallo comico, più comico che
giallo” è tratto dal testo di
Roberto Giacomozzi.

Regia di Secondo Ferron

Inizio spettacolo
ore 16,30

Uno spettacolo ironico e
allegro per narrare Giorgio
Gaber attraverso le sue prime
canzoni,
quelle
della
televisione in bianco e nero e
del giradischi, quelle che molti
ricordano e hanno cantato
almeno una volta e che oggi
di rado si ha la possibilità di
ascoltare dal vivo.
E' stato un grande lavoro di
arrangiamento e interpretazione quello compiuto
dalle
Malecorde:
da
"Torpedo
blu"
a
"L'Armando,
da
"Non
arrossire" a "Com'è bella la
città", da "Lo Shampoo" a
"La ballata del Cerutti" ...
con qualche divagazione.
SPETTACOLO MUSICALE - posto unico 10 euro

7 dicembre 2019 - Aspettando Natale
L’Associazione Teatrale Pathos vi invita alle ore 20 alla festa presso
il Teatro S. Coassolo di Cantalupa. Vi intratterranno letture natalizie e canti tratti dal musical:
“ Quasimodo ed Esmeralda” di prossimo debutto teatrale.

L’entrata è libera. Vi attendiamo numerosi.
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PICCOLO VARIETÀ

Regia di Ettore Lezza e Gigi Pentenero

Regia di Luigi Oddoero

S’io fossi Shakespeare

2020

Pre riunion condominial
Una piccola comunità si ritrova
in un locale condominiale
adibito a magazzino per una "
pre riunione" di una delle tre
scale di un condominio in
attesa dell'annuale assemblea
generale. I protagonisti, stipati
nel piccolo ambiente e ancora
esasperati da una passata
riunione, in cui non si è
concluso nulla, litigano di tutto
e su tutto.

Se in una vita precedente foste
stati uno dei più acclamati
scrittori, uno dei più famosi e
prolifici drammaturghi che il
mondo abbia mai conosciuto,
trovereste il coraggio per rivelare
i vostri più intimi sentimenti a chi
amate veramente? Willy va in
psicoterapia per diventare un
uomo migliore, per scoprire i
fantasmi shakespeariani dentro
di se.
Testo originale
di
Ettore Lezza
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Cantalupa
Cantalupa

Una commedia
brillante
firmata
Luigi Oddoero
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TEATRO S. COASSOLO - VIA ROMA 18, CANTALUPA
Inizio spettacoli ore 21 (salvo gli spettacoli con diversa indicazione)
Entrata a posto unico: 8 euro (salvo gli spettacoli con diversa indicazione)

Presidente: Ettore Lezza - per info cell. 3345720491,
sede legale: via Roma, 18 - 10060 Cantalupa (TO),
email: gruppoteatralepathos@gmail.com - C.F. 94575660017
associazione teatrale

Previa prenotazione sconto del 10%
al Ristorante Tre Denti via Roma 25 - Cantalupa
presentando il biglietto dello spettacolo
della rassegna Pathos: “Cantalupa a TEATRO”

