Agenda a cura di Luigi Oddoero

Scrivici a: redazione@comeedove.it

RIDERE FA...
DEL BENE.

CI PENSA IL
PICCOLO VARIETÀ.

6

Fra le varie rappresentazioni a carattere solidale, effettuate per beneficenza nel 2016, il compenso dello
spettacolo rappresentato a Sanremo nel mese di
agosto e il ricavato di quello del binomio con
l’A.N.I.O.C. delegazione di Pinerolo, che si ricompone annualmente per un'iniziativa benefica avviata da
anni in collaborazione con il Centro Anziani ed
Comune di Airasca, sono stati interamente devoluti
al Comune terremotato di Accumoli.
Le prossime repliche della commedia “Na duminica
al mar” riprenderanno nel mese di febbraio a Torino:
sabato 11 febbraio ore 21,00 e domenica 12 ore
15,30 Teatro Monterosa. Giovedì 23 febbraio ore
21,00 al teatro Eden di None.

È

stata una gradevole opportunità per pubblico, critica e organizzatori partecipare ai festeggiamenti delle 1341 rappresentazioni
teatrali che il Gruppo Pinerolese “ Piccolo Varietà”
ha, dal 1979 anno di fondazione, ha realizzato sino
al 2016. Un traguardo davvero invidiabile per una
compagnia amatoriale che ogni stagione effettua
molte delle sue recite per solidarietà. In questi mesi
con la commedia “Na duminica al mar, testo e regia
di Luigi Oddoero”, la compagnia si rivela ad ogni
recita, sin dall’apertura del sipario positivamente disinvolta nel raccontare le vicende della commedia.
Senza tanti fronzoli, s’immerge direttamente nei
contenuti divertenti del testo, con una semplicità incisiva ed efficace, quasi a voler dire al pubblico che
se vuole un teatro ricercato ed impegnativo, non è
qui che lo si trova. Se si vuole invece godere di uno
spettacolo brillante e divertente allora si è nel posto
giusto. Gli attori sono tutti validamente impegnati in
egual misura contribuendo al buon esito dello spettacolo. Inoltre, la scenografia di Andrea Molinero, i
costumi di Rita Curletti semplici e adeguati ai personaggi, con le luci e le musiche di Franco Lioce incorniciano correttamente la scena.

TEATRO

cultura
cultura &

Nel mese di marzo
venerdì 3
al Salone polivalente do Bollengo

sabato 11
al Teatro Piemont di Perosa Argentina
Domenica 26
al Teatro Comunale di Cossato
Venerdì 31
al teatro Parrocchiale di Piscina
Altre recite sono previste nei mesi di
aprile, maggio e giugno.

INFO
WWW.PICCOLOVARIETA.COM
LUIGI.ODDOERO47@GMAIL.COM

