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18 maggio 2013

in via panni

Ferrari e Anfitrione al centro sociale con “Varietà
d’Autore”
MODENA. Alle ore 21 di stasera, presso la sala teatro del centro sociale anziani Buon Pastore
di Via Panni, l’Associazione filodrammatica Anfitrione presenta lo spettacolo “Varietà d’Autore”
ideato,...
MODENA. Alle ore 21 di stasera, presso la sala teatro del centro sociale
anziani Buon Pastore di Via Panni, l’Associazione filodrammatica
Anfitrione presenta lo spettacolo “Varietà d’Autore” ideato, condotto e diretto da Andrea Ferrari. Protagonisti gli allievi-
attori facenti parte del primo livello del laboratorio di Didattica Teatrale, giunto quest’anno al suo decimo anniversario:
Alessia Galvanin, Claudia Cheli, Daniela Manna, Fausto Troisi, Emanuela Ferrari, Lorella Barbieri, Lorenzo Carnimeo,
Ludovica Patunzi Polese, Maria Giuseppina Marino, Nicola Silvestri, Simonetta Bevini, Vittoria Bergami. Novanta minuti
di teatro comico con i brani, gli sketch e i monologhi che hanno caratterizzato lo sviluppo della commedia all’italiana. Al
termine della serata, sul palcoscenico, saranno consegnati gli attestati di frequenza, con conseguente passaggio al
secondo livello alla presenza degli Enti che sostengono il laboratorio. L’evento ha il Patrocinio della Circoscrizione 4 del
Comune di Modena, in collaborazione con l’Associazione Nonsoloscuola. Per info e prenotazione biglietti, telefonare al
numero 377.1631665 o inviare una @mail a info@associazione-anfitrione.it I laboratori di Didattica Teatrale
riprenderanno martedì 1 ottobre. Per informazioni consultare il sito: www.andrea-ferrari.info.
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