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Giochiamo
insieme: attivià
ludiche in
biblioteca

Secondo appuntamento nella
biblioteca comunale di
Salisano con gli operatori
dell'Associazione Compagnia
del Melograno
15/04/200908:41

A Labro
senlinari di
SprinlnJazz

I corsi sono dedicati
all'apprendimento e
all'approfondimento del jazz e
dell'improvvisazione
12/04/200909:26

AsI Rieti, al
cinelna con le
'parole
ritrovate'

" 'Un ternu a lotto' nuovo
inedito de La bottega del
Teatro

dalla Redazione
mercoledì 15 aprile 2009

Come d'abitudine La bottega del teatro presenta un lavoro
inedito e anche quest'anno, fedele alla sua tradizione,
presenta una divertente commedia di Antonella Zucchini,
la brava e rappresentatissima autrice toscana, per
l'adattamento, trasposizione in vernacolo reatino e regia di
Enzo Parisi sempre presenti i bravi attori della bottega
Laura Ranalli, Massimiliano Grelli, Elia Bucci, Fulvio
Buccioni, Sara Alessandrini, Francesco Parisi, Lucilla
Ballarin, Massimo Moroni e Maria Rosaria Di Napoli.

Quando al capo famiglia viene la mania del gioco del lotto
può succedere di tutto, la famiglia che non condivide con
conseguenti incomprensioni e litigi, se poi ci mettiamo il
fatto che tutto quello che sogna viene trasformato in
numeri, beh si creano veramente situazioni al limite della
tollerabilità, ma se...

Ma corriamo il rischio di raccontarvi troppo, vogliamo
invece lasciare alla vostra curiosità il finale di questa bella
commedia arricchita, come sempre da un'ottima e sicura
interpretazione, e da un'ambientazione scenografica nuova,
assolutamente originale ed unica, del bravo Francesco
Sacco che con la consueta bravura ha saputo corredare la
commedia e dare indicazioni per i costumi.

Appuntamento al Teatro dell'ASI il prossimo 17 aprile alle
ore 21,00 con repliche il 18 aprile alle ore 17,00 e alle ore
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L'iniziativa per esplorare e far
comprendere il mondo della
disabilità mentale ai giovani
studenti delle Scuole Medie e
Superiori della provincia di
Rieti
11/04/2009 09: 15

21,00 e serata finale il 19 aprile alle ore 17,00. Le
prenotazioni fino alle ore 24,00 del lO aprile anche online
(è la prima volta per Rieti) sul sito della Bottega del teatro e
prevendita dal 14 al 16 aprile al botteghino del Flavio
Vespasiano dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore
19,00 e sempre con gli stessi orari dal 17 aprile al
botteghino del teatro dell'ASI.

Per saperne di più: http://www.labottegadelteatro.net
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