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PROGRAMMAZIONE

VENERDÌ 9 NOVEMBRE 2018 – ORE 21.00
Emanuele Vezzoli | Domenico Mastro (violino)

Zorro
di M. Mazzantini
Il raffinato racconto di Margaret Mazzantini che descrive le “imprese” un
barbone con il quale la scrittrice si è di fatto intrattenuta a parlare, in realtà
non è un vero senzatetto, nel senso che una casa e una famiglia lui le aveva,
ma ha scelto di abbandonarle. Si è gettato tutto alle spalle perché forse il suo
destino era già scritto.

VENERDÌ 21 DICEMBRE 2018 – ORE 21.00

Amére cum’ ù veliéne
di P. Antonante, commedia in vernacolo
FUORI CARTELLONE*
La commedia è ambientata a Locorotondo nel 1945 durante gli
ultimi giorni di guerra. Delle famiglie cercano di sopravvivere
come possono alla stessa cercando di sfuggire alle difficoltà della
guerra e ad un violento Gerarca fascista che opprime gli ebrei ,
cercando di capire il senso e l’utilità della Guerra ...

VENERDÌ 18 GENNAIO 2019 – ORE 21.00
Carlo Dilonardo| Nico Drammissino (piano)

Novecento
di A. Baricco
Una storia emozionante ed avvincente che, attraverso la
musica e le parole di Baricco rievoca la storia degli anni ’30,
storie di viaggi, di allontanamenti e di addii forzati. Un
racconto delicato e raffinato che prenderà vita in questa
messa in scena suggestiva e toccante.

VENERDÌ 15 FEBBRAIO 2019 – ORE 21.00
Gabriele Zanini (voce narrante) | Pietro Verna
(voce e chitarra) | Francesco Galizia (fisarmonica
e sax) | Leonardo Torres (piano)

Intorno all’amore. Concato&Neruda
Un vero e proprio “concerto letterario”, un viaggio sensoriale, un
incontro con le emozioni delle poesie di Pablo Neruda e la musica di
Fabio Concato. Le canzoni del cantautore milanese si alterneranno
alle indimenticabili poesie di Neruda fondendosi in un incontro
unico per affinità e sentimento.
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VENERDÌ 15 MARZO 2019 – ORE 21.00
Alessandro Bevilacqua

Diario perplesso di un incerto
Tempi moderni. Il titolare di un negozio di dischi e di strumenti musicali è in
prossimità della chiusura perché non risponde più ai tempi mutati. Tutto è
cambiato: la gente non sa più che farsene dei supporti in vinile. Svenderà tutto,
a cominciare dai dischi e dalla musica che ha contrassegnato i vari momenti
della sua esperienza.

MERCOLEDÌ 3 APRILE 2019 – ORE 21.00
Giada D’Auria | Massimo Carrieri (piano)

Diversamente Frida
Un racconto in musica e parole che si sviluppa attraverso
l’interpretazione di 7 lettere di Frida Kahlo e di altrettante canzoni
tipiche della tradizione messicana (C.Vargas, L.Downs, H.Pereira).

VENERDÌ 4 MAGGIO 2019 – ORE 21.00
Tommy Terrafino

Veganissimo Me
Da quando ho sposato una vegana sogno di fare il “girarrosto”. Il
personaggio del “Vegano” non fa parte solo di uno show ma è un vero e
proprio stile di vita, che mi sono trovato ad affrontare non per scelta ma
per l’imposizione di una moglie ecologista, ambientalista, animalista, e
sta… continuando con la salvaguardia di tutti gli esseri viventi tranne
me! Uno spettacolo veganamente ironico, divertente! Da non perdere!

Ospite della Serata….SILVANA TOPIN!
Informazioni:
INGRESSO SPETTACOLI: INTERO 12,00 €
RIDOTTO 10,00 (OVER 65, STUDENTI UNDER 18)
--ABBONAMENTO A 6 SPETTACOLI CON POSTO NUMERATO
(ad eccezione del “Fuori Cartellone”): 60,00 €
--* FUORI CARTELLONE/INGRESSO: 5,00 €
--INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI AL NUMERO: 347.253.72.34
EMAIL: ASSOTEACULTURE@GMAIL.COM
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