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MODENA - Anfitrione: Le false confidenze
Commedia in tre atti di Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux.

Sabato 20 giugno, a lle ore
20.45 pre sso il Te atro
C ittade lla di Mode na: “Le
false confide nze ”, commedia
in tre atti di Pierre Carlet de
Chamblain de Marivaux
organizzata dall’associazione
Anfitrione in collaborazione
con l’ass. Non solo Scuola e
la circoscrizione 4 de l C om une di Mode na . Elabora zione ,
adattam e nto e re gia di Andre a Fe rrari. Ingre sso e uro 12 a
posto unico.
Il gruppo di inte rpre ti è com posto da Ade lm o Ma cchioni,
Anna Lugli, Bre nda Bone tti, Monica Zanni, R osannam a ria
Sotgiu, Te re sa Pattarozzi, con la parte cipa zione am iche vole
di Luca Mangane lli e Sim ona Za ne tti. Al te rm ine , sul
palcosce nico de l C itta de lla, alla pre se nza de i
rappre se ntanti de gli Enti organizza tivi e prom otori
de ll'e ve nto, saranno conse gna ti gli a tte stati di fre que nza ,
con conse gue nte passaggio a l live llo Ma ste r.
L'e ve nto è in collabora zione con la C ircoscrizione 4 de l
C om une di Mode na e l'Associazione Nonsoloscuola.
Pe r info e pre ve ndita biglie tti: info@a ssocia zione anfitrione .it, 338.2434005, www.a ssocia zione -a nfitrione .it.
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