INGRESSO:
• INTERO

8,00 €

• RIDOTTO

6,00 €

(Under 16, soci Ass. le Fontane, Uilt e Avis)

ABBONAMENTO TRE
SPETTACOLI:
• INTERO

21,00 €

• RIDOTTO

15,00 €

Presso la biglietteria del teatro
vendita dei biglietti a partire da un’ora
prima di ogni spettacolo.
Abbonamenti in vendita il 5 ottobre dalle 19.

INFO E PRENOTAZIONI
3467210476
FB: Circolo le Fontane-Romagnano
Uilt Trentino Sito: trentino.uilt.it

Anche quest’anno il Circolo le
Fontane, in collaborazione con
Uilt e Avis, apre il sipario del
Teatro dell’oratorio di Romagnano
per la seconda edizione di
“Autunno a Teatro”.
I titoli in cartellone sono diretti in
particolare al pubblico giovane e
adulto e si diversificano in generi
e contenuti, per farvi
sorprendere, ridere, riflettere,
emozionare attraverso stimoli
differenti tra loro. Il format della
stagione è un po’ cambiato
rispetto allo scorso anno nella
speranza di avvicinarci sempre di
più a ciò che il nostro pubblico
cerca nel teatro.
Ci auguriamo di portarvi un po’ di
gioia anche quest’anno.
Ci vediamo a teatro!

“Il teatro è una granello di
sabbia nel vortice della storia
e non cambia il mondo.
Ma cambia noi!”
(E. Barba)

AUTUNNO
A
TEATRO
S t a g io n e t
e a t ra le
Te a t ro - O r
a t o r io
Ro m a g n a n
o
Seconda ed
izione

5 ottobre 2019 - ore 20.45

Gruppo Teatrale Giovanile - Roncegno

Striptease…l’equivoco!

Commedia brillante
di Mario Scaletta e Francesca Nunzi

26 ottobre 2019 - ore 20.45
Filodrammatica R.A.L. - Rallo

L’ort dela canonega

Commedia dialettale di Gabriele Bernardi

16 novembre 2019 - ore 20.45
Cassiel Project - Trento

La Musa

Commedia di Iddo Netanyahu

Sabato 5 ottobre - ore 20.45

Sabato 16 novembre - ore 20.45

STRIPTEASE…L’EQUIVOCO!

LA MUSA

Gruppo Teatrale Giovanile-Roncegno

Cassiel Project - Trento

Commedia brillante
di Mario Scaletta e Francesca Nunzi

Commedia di Iddo Netanyahu

Quattro simpatiche amiche, ognuna
con le proprie passioni e le proprie
piccole manie, per risollevare le
sorti della loro improbabile agenzia
di animazione per bambini, tra
risate e note canzoni si ritrovano a
decidere se accettare una
proposta … equivoca … benvenuti
nel vortice di Striptease!

Un'opera giocosa, scritta dal

Sabato 26 ottobre - ore 20.45
L’ORT DELA CANONEGA
Filodrammatica R.A.L.-Rallo
Commedia dialettale di Gabriele Bernardi

L’esproprio di un terreno
parrocchiale per la costruzione di
parcheggi avvia un vivace
contenzioso animato dalla
perpetua di don Alfonso: fra
pettegolezzi, amori nascosti e
risate salta fuori un vecchio
documento che può metter in
discussione ben più del solo…
ort dela canonega!

fratello del premier israeliano

e messa in scena per la prima volta
in Italia da Cassiel Project, con

quattro protagonisti: Bacco, Bach,
convocato dal dio per farsi

confessare il segreto del genio

creativo, il vino e, a shakerare il
tutto, una groupie che danza!

