
Carissimo/a  Abbonato/a, 

ci troviamo alla 36^ edizione della nostra stagione teatrale, che quest'anno abbiamo voluto dedicare allo Scenografo
Gino Pellegrini per il suo contributo alle attività del nostro Comune. Gino è stato collaboratore prezioso per diverse
attività: dal cinema estivo, al carnevale, alle mostre d’arte e tantissime altre iniziative: ci è sembrato giusto ricordare
la sua attività, schiva, con una dedica simbolica. Ciao Gino.

Anche quest'anno Vi offriremo tante esclusive che sarà possibile vedere solo presso il nostro Teatro. 
Una stagione ricca di eventi che aspettano solo Voi.......

Si parte con due recite della compagnia che aprì la Stagione al Teatro Comunale appena restaurato: DONATI&OLESEN
Un caposaldo del  Teatro Comico italiano,  punto di  riferimento per gran parte dei  teatranti   negli  anni  a  venire.
Saranno presenti a novembre con due spettacoli, in esclusiva regionale, che sono uno il seguito dell’altro: il secondo
parte  da  dove  finiva  il  primo.  Da  non  perdere.  Vi  invito  a  vedere  il  trailer  :  https://www.youtube.com/watch?

feature=player_detailpage&v=Q5W-24nS-yE#t=336.

A gennaio,  MAX GIUSTI,  torna a teatro partendo dalla provincia prima di esibirsi  nelle  grandi arene, con le sue
imitazioni e parodie;  Sempre a gennaio LE SORELLE MARINETTI e GIANNI FANTONI presentano un musical, leggero e
simpatico, ambientato durante la seconda guerra mondiale.   A seguire sarà la volta di un gradito ritorno VINCENZO
SALEMME che, con la sua compagnia, reinterpreterà, a modo suo, con la carica e la simpatia che lo hanno reso
famoso, il romanzo di Moravia ‘Io e lui’. 

A febbraio la compagnia, tutta al femminile, che ha sbancato i botteghini lo scorso anno, STASERA NON ESCORT, alla
prova di un testo che i  nostri  abbonati di più lunga data conoscono bene, ‘Comedians’, che  viene ora virato al
femminile: una sfida da far tremare i polsi!

Sempre a febbraio continua l’introspezione sul Teatro Canzone di Giorgio Gaber che tanto era legato al nostro teatro
e al nostro pubblico: sarà la volta di ROSSANA CASALE accompagnata dai suoi musicisti, che affronterà, attraverso le
canzoni di Gaber il  tema dell’amore.  Anche in questo caso si  tratta di  una esclusiva provinciale.  A marzo  MONI
OVADIA ricorderà il grande artista Enzo Jannacci con alcuni dei suoi brani più famosi in un’inedita quanto fascinosa
veste, dimostrando una sua personale ricerca espressiva.  Ad aprile, a grande richiesta, torna la RIMBANBAND con il
nuovo spettacolo!!! Godetevi la comicità senza pause del gruppo, che torna stavolta al Teatro Fanin, dopo l'enorme
successo riscosso nella stagione passata.... 

In  allegato  trovate,  come sempre,  il  programma completo  e  le  principali  informazioni  per  il  rinnovo del  Vostro
abbonamento;  noterete  subito  un’importante  novità  che  sottolinea  lo  sforzo  sempre  maggiore  della  nostra
Amministrazione  Comunale,  per  offirVi  un  servizio  che  venga  incontro  sempre  di  più  alle  Vostre  esigenze:  da
quest'anno la biglietteria del teatro sarà aperta quasi quotidianamente, ovvero dal mercoledì al sabato con orari
mattutini o pomeridiani che vi faciliteranno le operazioni di rinnovo e/o acquisto biglietti, per la durata dell'intera
stagione teatrale! 

Carissimi, desidero come sempre ringraziarVi per l'affetto e il sostegno con il quale ci supportate da tanti anni e a
nome di tutti i lavoratori del teatro e mio personale, Vi auguro una buonissima stagione!!!!

LA DIREZIONE DEL TEATRO COMUNALE
Marco Schiavina
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