COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO
(PROVINCIA DI PISA)
Piazza R. Bertoncini, 1 cap. 56022 (C.F. E p. IVA 00172550501)

Teatro della Compagnia, al via la Rassegna “Vetrina Teatro”
Sabato 17 febbraio parte la serie di spettacoli di teatro amatoriale di qualità a Castelfranco.
Sale sul palco un classico: “Chi ha paura di Virginia Woolf”
Il cartellone del Teatro della Compagnia di Castelfranco di Sotto continua a stupire con stimolanti
proposte che attirano ogni fine settimana un’ottima attenzione di pubblico. Questo sabato, 17 febbraio,
prende il via la storica rassegna ‘Vetrina Teatro’, una selezione di spettacoli di teatro amatoriale di
qualità, scelti con cura tra centinaia di proposte arrivate da ogni parte d’Italia.
Si parte sabato con “Chi ha paura di Virginia Woolf”, dramma scritto da Edward Albee nel 1962 e
interpretato per l’occasione dall’Associazione Culturale Giardini dell’Arte di Firenze.
La storia si svolge in una cittadina del New England all’interno del salotto di Martha e George, una coppia di
mezza età che conduce una vita annoiata e monotona. In una notte di follia i coniugi, all’arrivo dei loro
ospiti, Nich ed Honey, trascinano la giovane coppia nel loro mondo di insoddisfazioni, di ferite, in un cinico
gioco di scontri e di illusioni. Ciascuno dei personaggi svelerà le proprie fragilità esistenziali fino ad un
percorso di liberazione e verità.
La rassegna “Vetrina Teatro” proseguirà fino al mese di aprile con altri cinque spettacoli. Una serie di
rappresentazioni di spessore che hanno girato nel circuito dei teatri professionali. Titoli di opere celebri che
sapranno emozionare il pubblico per il loro valore e contenuto.
Il 24 febbraio è in cartellone la commedia “Taxi a due piazze”, con esilaranti situazioni portate in scena
dall’Associazione Culturale Il cassetto nel sogno di Pomezia (Roma); sabato 3 marzo prenderà vita sul palco
la storia di una donna coraggiosa, tenace e lucida: “Filumena Marturano”, dall’opera di Eduardo De Filippo,
la messa in scena della Compagnia teatrale Luna Nova di Latina. Il 17 marzo un’atmosfera di mistero e un
intreccio avvincente sarà ricreata dalla compagnia Teatro di Pesaro La Piccola Ribalta con
“Improvvisamente l'estate scorsa” di Tennessee Williams. Sabato 7 aprile spazio alla rocambolesca
commedia in costume, ambientata nel settecento, “La Commedia di Candido”, interpretata dal Gruppo
d’Arte Drammatica Città di Pistoia. Mentre il 14 aprile la Compagnia teatrale L’Anello di Cascina chiuderà
la rassegna con lo spettacolo “Bugia - Palace Hotel”, racconto comico fatto di scene divertenti, equivoci e
colpi di scena.
Anche quest’anno a fine stagione ci sarà la premiazione della XXIII edizione di Vetrina Teatro 2018.
Nell’occasione saranno assegnati premi da una giuria di esperti (scenografia, attore, regia, miglior
spettacolo) ed un premio gradimento del pubblico, attribuito allo spettacolo più apprezzato dalla platea (il
pubblico al termine di ogni spettacolo esprime infatti il proprio voto, e alla fine della stagione viene fatta una
media ponderata per il numero di spettatori).
Abbonamenti. Dopo il successo dello scorso anno, anche per la stagione 2018 vengono riproposti gli
abbonamenti teatrali. Questa la soluzione per la rassegna Vetrina Teatro: € 28,00.
Prezzo biglietti singoli: € 7 platea, € 5 galleria
Orario: inizio spettacoli ore 21,15.
Biglietteria: aperta dalle ore 20,30 il giorno dello spettacolo presso il Teatro della Compagnia
Prevendita: Azienda Speciale via Mazzini, 13 (tel. 0571 487235) Lun-Ven 9-13/15,30-18,30
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