VILLA TEATRO - "Stagione

Teatrale 2019-20"

Il Teatro Parrocchiale “Carlo Baldessarini” di Villa Lagarina è lieto di riproporre l’appuntamento con il teatro
amatoriale per la stagione 2019 – 2020.

Otto serate con cadenza quindicinale il sabato sera con inizio alle ore 20,45.
Programma vario ed affascinante con filodrammatiche importanti e lavori premiati in rassegne teatrali come Sipario
d’Oro ed altri concorsi regionali.
Cercheremo di proporre lavori non banali che sappiano divertire con gusto e delicatezza portando serenità e
buonumore insegnandoci a sorridere dei nostri difetti e dei nostri “guai” quotidiani.
•

12 ottobre 2019; “BENVENUTI A BALUK”; tratto da Neil Simon; I Sottotesto di Nogaredo

•

26 ottobre 2019; “IL MATRIMONIO ER IERI”; di Giuseppe della Mirandola; San Rocco di Nave S.Rocco

•

09 novembre 2019; “LA PAZIENZA DEL SIOR PREVOSTO”; Di Luigi Galli; Arcobaleno di Arco

•

23 novembre 2019; “FROTTOLE MONDIALI”; di Roberto Giacomozzi; Compagnia di Lizzana

•

07 dicembre 2019; “MEZZANOTTE E UN MINUTO”; Di Sergio Marolla; Piccolo Teatro Pineta di Laves

•

14 dicembre 2019; “EN DIAL PER CAVEL”; di Cinzia Berni e Roberto Marafante; La Logeta di Gardolo

•

11 gennaio 2020; “COLAZIONE DA OCCHIOBELLO (anche da asporto)”; di C. Saglia; Estrovagario Verona

•

18 gennaio 2020; “COLPA DEI CRAUTI E DELL’AMOR “; Di Loredana Cont; Concordia 74 di Povo

BIGLIETTO unico di ingresso al singolo spettacolo
ABBONAMENTO a tutte le 8 serate
Abbonamento Family (minimo due persone . Solo per residenti Villa Lagarina)

€ 8,00
€ 45,00
€ 40,00.

I biglietti sono in vendita al botteghino del teatro la sera dello spettacolo a partire dalle ore 19,45 (possibile la
prenotazione telefonica al n. 338 1831908) . La vendita sarà effettuata fino all’esaurimento dei posti disponibili.
La prevendita degli abbonamenti verrà effettuata al botteghino del Teatro di Villa Lagarina

Lunedì 07 ottobre 2019
•

dalle 19,00 alle 20,00 per gli abbonati della stagione teatrale 2018-19 ai quali è data la prelazione per la

•

dalle 20,00 alle 21,00 per tutti.

conferma del proprio posto.
Tutte le informazioni sugli spettacoli e sul teatro sul sito
www.teatrovilla.eu e sulla pagina Facebook @teatrovillalagarina.
Cordiali saluti.
Associazione Teatro Parrocchiale
Villa Lagarina, 09 settembre 2019

