COMPAGNIA
FILODRAMMATICA
CIVEZZANO

INIZIO SPETTACOLI
ore 20.45

APERTURA CASSA

RASSEGNA

INGRESSO

TEATRALE

dalle ore 19.00

€ 6,00
rido o € 4,00
(bambini ﬁno ai 12 anni)

ABBONAMENTI
intero € 50,00
rido o € 28,00
RASSEGNA

TEATRALE

(bambini ﬁno ai dodici anni)

VENDITA ABBONAMENTI
DOMENICA 4 OTTOBRE 2015
dalle 16.00 alle 18.00
presso il teatro
COMPAGNIA
FILODRAMMATICA
CIVEZZANO

ﬁlocivezzano@gmail.com
www.ﬁlocivezzano.altervista.org

Civezzano, Teatro Comunale

“Luigi Pirandello”

TEATRALE

RASSEGNA

Caro pubblico, dopo una soleggiata e calda estate, è giunto
il momento di ricominciare e vi posso assicurare che le
temperature estive non hanno di certo attenuato la voglia
di organizzare la rassegna, preparata con lo stesso
spirito di sempre!
“Chi ha preso gusto del teatro una volta non sa staccarsene ﬁnchè vive.” E' con questa citazione di Carlo Goldoni che
troviamo scritta nel nostro teatro, che con grande
entusiasmo vi presento la XII edizione della Rassegna
“Bruno Palaoro” che prenderà il via il prossimo 10 ottobre.
Dieci appuntamenti dunque per allietare le fredde serate
d'inverno, spettacoli per tutte le età con proposte in
dialetto alternate a quelle in italiano e accumunate fra loro
da uno sfondo umoristico.
Avremo sia il gradito ritorno di alcune “vecchie conoscenze” che la partecipazione di compagnie che per la prima
volta calcheranno il nostro palcoscenico. E tutte pronte a
contendersi il ”Premio gradimento del pubblico “Antonio
Caldonazzi”, il cui risultato sarà frutto del vostro voto.
Quest'anno le tariffe dei biglietti sono rimaste invariate
rispetto alla scorsa stagione, così come quelle
dell'abbonamento che si potrà fare DOMENICA 4 ottobre
dalle 16 alle 18. In questa serata inoltre è prevista una
simpatica novità: alle ore 18 offriremo ai nostri abbonati e
al pubblico il breve spettacolo “Evviva il cantastorie”,
frutto del laboratorio di teatro del gruppo giovani della Filo.
Con l'augurio di una buona stagione, conto quindi di
rivedervi a teatro per condividere le emozioni e la magia
che sa darci.

Michele Gennari
Presidente Compagnia Filodramma ca Civezzano

SPETTACOLI
OTTOBRE 2015

GENNAIO 2016

VITTORIOSA
10 “SANTA
PALACE HOTEL”

E REBALTON...TUTI
16 “CIACERE,ZIGHI
MATI E GNANCA UNO DE BON!”

24 “REGAI DE NOZE”

30 “NIENTE SUOCERA TRA I PIEDI”

NOVEMBRE 2015

FEBBRAIO 2016

7 “L'ANATRA ALL'ARANCIA”
21 “TANGO, MONSIEUR”

13 “LE ALEGRE COMARI DE….“
27 “BASTAVA 'NA BOTA”

DICEMBRE 2015

MARZO 2016

SABATO 10 OTTOBRE 2015

Associazione Culturale “Grenzland-Terra di Conﬁne”-Avio

SABATO 24 OTTOBRE 2015

Associazione Culturale “Le Voci di Dentro”-Mezzolombardo

SABATO 07 NOVEMBRE 2015

Compagnia Teatrale GAD Ci à di Trento

SABATO 21 NOVEMBRE 2015

Filo di Ora

5 “PILLOLE, AMORE FRENESIA”
SABATO 05 DICEMBRE 2015

Filo Bas a-Preore

SABATO 16 GENNAIO 2016

Compagna Teatrale Follie D'Autore-Ci à di Trento

SABATO 30 GENNAIO 2016

Compagnia Teatrale “I Commedian ”-Bolzano

SABATO 13 FEBBRAIO 2016

Compagnia “Argento Vivo”-Cognola

SABATO 27 FEBBRAIO 2016

Filodramma ca “Concordia '74”-Povo

12 SPETTACOLO DI CHIUSURA RASSEGNA
SABATO 12 MARZO 2016

