COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO
(PROVINCIA DI PISA)
Piazza R. Bertoncini, 1 cap. 56022 (C.F. E p. IVA 00172550501)
Sabato a teatro, una storia intensa tutta al femminile
“filumena marturano”
Domani sera un classico di Eduardo De Filippo sul palco del Teatro della Compagnia
per un’emozionante interpretazione della compagnia amatoriale Luna Nova
La forza di una donna, il coraggio e la tenacia di una madre che lotta per il futuro dei suoi figli. Spazio alle
emozioni domani per lo spettacolo “Filumena Marturano”, tratto dall’opera di Eduardo De Filippo e portato
in scena dalla Compagnia Teatrale Luna Nova. Un gruppo di attori di grande bravura, provenienti da Latina,
che sapranno deliziare il pubblico con una rappresentazione di teatro amatoriale di qualità.
Un nuovo imperdibile appuntamento della rassegna “Vetrina Teatro” per il Teatro della Compagnia di
Castelfranco di Sotto in programma domani, sabato 3 marzo, alle ore 21,15.
La storia è quella di Filumena, una figlia del popolo, che ha tre figli avuti da tre uomini diversi, di cui due
rimasti ignoti. Li ha voluti, li ha cresciuti, li ha assistiti rimanendo nell'ombra senza mai rivelarsi come
madre. Solo di uno è sicura la paternità: il figlio di Domenico Soriano, ma Domenico non lo sa. Filumena,
donna forte e lucida non glielo dirà mai in nome della triplice maternità che difende con fierezza e passione,
perché Soriano dia il nome al suo figlio naturale, ma anche agli altri due.
Sarà difficile non appassionarsi al racconto e immedesimarsi in un personaggio femminile dalla forza
travolgente. La lunga esperienza teatrale (in Italia e all’estero) della compagnia Luna Nova, insieme ai
numerosi riconoscimenti ricevuti, rappresentano poi una garanzia ulteriore di qualità dello spettacolo.
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

Segreteria del Sindaco - Ufficio stampa Maria Vittoria Galeazzi
tel.0571.487344 +39 3201560386
e-mail: m.galeazzi@comune.castelfranco.pi.it

