NELLA SALA POLIFUNZIONALE PARROCCHIALE
(EX TEATRO)
La Filo “I SIMPATICI” DI ROVERE’ DELLA LUNA E LA U.I.L.T.
PRESENTANO

R

24a

assegna teatro
a Roveré

Sabato 18 novembre 2017 – ore 20,30

“VITA DA SINGLE”

Commedia divertente di Flavio Dematté
La Compagnia “Filo Pochi di Salorno”
Sabato 25 novembre 2017 – ore 20,30

“REFUGIUM PECCATORUM”

Commedia brillante di Gabriele Bernardi
Filo “I Simpatici” di Roveré della Luna

L

Apertura sala:
ore 20.00
Prezzo ingresso
a serata:
Adulti
€ 6,00
Ragazzi € 4,00

Un particolare grazie a
U.I.L.T. e Co.F.As.

a Compagnia filo “I SIMPATICI” di Roveré della Luna con
il presente volantino porta a conoscenza le attività già
iniziate quest’anno e quelle in programma.
Ad inizio anno è continuato l’impegno con la recita della
commedia “Refugium Peccatorum” in alcuni teatri della
Provincia ed il sostegno al progetto “Giovani” inserito quale attività approvata al tavolo delle politiche giovanili della
Comunità di Valle della Piana Rotaliana, nel quale è stato
coinvolto un gruppo di 30 ragazzi dagli 11 ai 30 anni per
la progettazione, la sceneggiatura, la scenografia, la illuminotecnica, la regia, di un varietà (Talent One) che è stato
rappresentato nella rassegna teatrale d’autunno e portato
nel teatro di Laives.
Il 4 agosto la compagnia, grazie a Consuelo Ferrari e Claudia Tomasini ha animato, in teatro, il gruppo di bambini che
erano presenti alla “colonia estiva” presso l’oratorio, preparando gli stessi ad una breve recita in varie forme espressive. Sono state illustrate le regole dell’associazione e quelle
della convivenza all’interno del teatro. I bambini poi hanno
potuto toccare con mano il trucco, i travestimenti e le posizioni delle luci durante la sceneggiatura.
Il 30 luglio si è svolta la gita estiva che ha attraversato l’engadina usufruendo da Tirano a S. Moritz del trenino del Bernina da dove si sono potuti ammirare dei paesaggi stupendi. Da una decina d’anni la gita estiva è stata proposta per
ritrovarsi in piacevole compagnia con i soci, socializzare e
ampliare la conoscenza culturare del territorio regionale e
limitrofo.
In autunno riprenderemo l’attività vera e propria con le recite della commedia “Refugium Peccatorum” di Gabriele Bernardi. Sono già previste queste recite: il 21 ottobre presso il
teatro di Faver e l’11 novembre a Sporminore.
A causa di altre attività previste nella sala ex teatro dell’oratorio, possiamo proporre nella 24^ rassegna solo due divertenti commedie con la promessa di programmarne altre in
febbraio/marzo 2018.
Ringraziamo il pubblico numeroso che ha riempito la sala
in occasione degli spettacoli della rassegna teatrale “Teatro
a Roverè” svoltosi nei mesi di novembre e dicembre 2016.
Non ci dilunghiamo su cose già dette per cui rivolgiamo un
ringraziamento particolare alla maestra Carla e i suoi alunni
ed i rispettivi genitori che hanno dato ulteriore slancio alla
nostra filodrammatica, alla Parrocchia, all’Amministrazione
Comunale, alla direzione della ex Cassa Rurale di Roveré
della Luna e direttore.
Buon divertimento.

I Simpatici

