GRUPPO TEATRALE
ISTRANA
Il GRUPPO TEATRALE ISTRANA è nato dalla voglia e la passione di 7 elementi che hanno partecipato al corso/saggio di teatro, tenutosi appunto a Istrana (TV), nel periodo Ottobre 2012
– Maggio 2013, sotto la direzione di Paola Storini e Lucio Zanette.

Nella primavera del 2012 dopo una rappresentazione teatrale, c'è stata la volontà, da parte
dell'Amministrazione Comunale di Istrana, di
istituire una compagnia/ gruppo teatrale amatoriale nel territorio.
Ad Ottobre 2012 è partito il corso/saggio diretto da Paola Storini con la collaborazione di
Lucio Zanette, i 7 elementi giunti al saggio finale, svolto con enorme soddisfazione delle autorità e del pubblico presente, hanno deciso di prendere al volo la occasione per istituire tale gruppo
autonomamente gestito, sull'onda della passione
per il teatro e la voglia di mettersi alla prova sul
palco.
Il GRUPPO TEATRALE ISTRANA è in continua
espansione e aperto a chi abbia la voglia di cimentarsi nell'arte del teatro.

Seguici sulla Pagina Facebook
GRUPPO TEATRALE ISTRANA

info: gruppoteatraleistrana@gmail.com

CAST
Annalisa COMELLATO
Un diesel, ci mette un po' per “sciogliersi” sul palco, ma poi esce l'artista che è in lei.

Giorgio CERON

Associazione Culturale
“PROSPETTIVE”
di Casier

L'Associazione Culturale “PROSPETTIVE “

di Casier

Preparato, calmo, trasmette le sue doti al Gruppo
anche prima che si apra il sipario.

in collaborazione con la

Sofia FACCHIN

“Cooperativa La Primula”

New entry, oggi fa solamente la comparsa.

Claudia FANTIN
Pronta, decisa, pratica, ha fatto realizzare la croce
per il Cristo dalla sua famiglia.

Marta GASPARINI
Un fiume in piena, dote insita il lei la recitazione,
euforica la sua voglia di palco.

Giulio GRESPAN
Il più giovane del Gruppo, anche se non si direbbe
per la voce e la prestanza fisica.

Maurizio MATTIAZZO
Il più esperto di palco, viste le varie attività extra
teatrali. Un riferimento per il Gruppo.

Antonella STEFANON
Pragmatica, seria e attenta, interpreta ruoli con
trasporto e li rende emozionanti.

STAFF
Adattamenti
Scenografie:
Musiche a cura di:
Luci a cura di:
Riprese video:
Fotografia:

Paola STORINI
Lucio ZANETTE
Enrico FACCHINI
Alessandro SAMBO
Francesco SPESSOTTO
Mario GRESPAN

di Casier
IN OCCASIONE DELLA

FESTA DELLA DONNA
presentano

IL GRUPPO TEATRALE ISTRANA
In 3 atti unici
“Maria alla Croce”
tratto da “Mistero Buffo” di Dario Fò

“A proposito di una Signora”
di Sergio Velitti

“Amicizia”
di Eduardo De Filippo

DOMENICA 9 MARZO 2014
ORE 16:00
presso la Sala Polivalente della “Casa Primula”
Casier - via Basse, 2

INGRESSO LIBERO

MARIA ALLA CROCE

A PROPOSITO DI

AMICIZIA

Dal “Mistero Buffo” di Dario FO

UNA SIGNORA

Atto Unico di

I testi della passione pongono l’attenzione sulla drammaticità e sul dolore.

Atto Unico di

“Maria alla Croce” è l’episodio della Madonna ai piedi della croce prima della
morte di Cristo. Maria è una donna dilaniata dal dolore, che vede il proprio figlio
inchiodato e agonizzante nella tragedia
della disperazione.
Sapeva la Madonna di doversi sacrificare per il peccato mortale, oppure è venuta a saperlo brutalmente soltanto nel momento in cui il figlio si trovava sulla croce? Figlio che non era presentato come
Dio sulla croce, ma un uomo, un uomo
divino, che soffre tremendamente.
Personaggi

Interpreti

Cristo

Giorgio CERON

Maria

Antonella STEFANON

Soldato

Maurizio MATTIAZZO

Gabriele

Claudia FANTIN

Giovanni

Giulio GRESPAN

Donna 1

Marta GASPARINI

Donna 2

Annalisa COMELLATO

Donna 3

Sofia FACCHIN

Sergio VELITTI
E’ notte. Nella stanza da letto, Stefano, un
impresario teatrale, dorme. Ma il suo non
è un sonno tranquillo, forse a causa di un
grazioso fantasma, sua moglie, che si aggira nella stanza. Giovane donna, non ancora rassegnata al “passaggio” nell’al di
là. Ha ancora nostalgia delle cose terrene
e rammarico per quelle che non ha potuto
sperimentare a causa della sua improvvisa, quanto strana, dipartita. Ama ancora
il suo sposo nonostante il suo discutibile
carattere. Ma non sapeva ……. E viene
ora a scoprire che non di altrettanto amore è stata ricambiata .

Eduardo DE FILIPPO
“ AMICIZIA “ è una breve commedia
scritta nel 1952 e contenuta nella raccolta “ Cantata dei giorni disparì”
Fu lo stesso Eduardo a dividere così,
nel 1975, per Einaudi, la sua opera in :
“Cantata dei giorni dispari” e in “Cantata
dei giorni pari” dove per “pari” i giorni fortunati e “dispari” quelli infausti.
Il testo tratta del valore dell'amicizia :
cosa non si fa per l’Amicizia?!
…...praticamente tutto. Ma con un geniale colpo di scena ………………..
E scopriremo il perché !! ……….

Personaggi
Personaggi

Interpreti

LEONTINA

Marta
GASPARINI

STEFANO

Giulio
GRESPAN

Interpreti

Bartolomeo
CIACCIA

Giorgio
CERON

Carolina CIACCIA
sua sorella

Annalisa
COMELLATO

Alberto CALIFANO
amico di Bartolomeo

Maurizio
MATTIAZZO

