Sabato 9 Febbraio 2013 Ore 21,000
La Compagnia ”I TRASVERSALI DI PIANURA”
di Bologna
presenta

”NOBLESSE OBLIGE”
Regia di Pasquale Tenace
Chi, almeno una volta nella vita, non ha
coltivato il sogno di avere discendenze
nobili ?
Tutti forse, ad eccezione di
Ovidio Vignoni, tranquillo e operoso
idraulico bolognese il cui motto è “ per i
nobili ci vorrebbe un’altra bella
rivoluzione francese”.

Sabato 2 marzo 2013

21Ore 21,000

Sabato 6 aprile 2013

1Ore 21,000

La compagnia Teatrale

“MALOCCHI E PROFUMI”
di FORLI’

presenta

“SANDY E NORMA ”
drammaturgia e regia di
Barbara Valenti e Marina Rosetti
Alessandra Cucchi,
Patrizio Orlandi , Marina Rosetti
Con:

Sandy e Norma “ le fate della biro”,
condividono un “loft” piccolissimo
dove regna il caos. Norma anima
“creativa” del duo è una promettente
scrittrice poco incline a terminare i suoi lavori, Sandy,
sferzante agente, è l’anima pubblica della coppia che sopravvi
ve barcamenandosi tra articoli per riviste, soggetti di film per
adulti, creditori e un padrone di casa alquanto stravagante.

Sabato 9 marzo 2013 21Ore 21,000
Sabato 16 febbraio 2013 Ore 21,000

Sabato 13 aprile 2013

Ore 21,000

La

La Compagnia ”PIU’ O MENO” di Bologna
presenta

di Cesena

“2051 Odissea nello Spizio”
di G.Piero Sterpi
Con: Gian Piero Sterpi, Graziella Gandolfi, Francesca Grandi,
Sara Di Paola, Giampiero Lucchi, Daniele Cremonini.
Regia di G.P.Sterpi
In un futuro prossimo venturo il nostro pianeta
sarà minacciato da una nuova razza aliena...che
già oggi vive indisturbata in mezzo a noi, pronta alla
conquista finale. Ma in uno strano laboratorio un
gruppo di moderni scienziati tenterà strenuamente
di trovare il modo giusto per debellare questa minaccia, sottoponendo due esemplari alieni catturati
ad ogni tipo di prova, ma...sorpresa!... gli Invasori
sembrano assomigliare in tutto e per tutto a.....

Sabato 23 febbraio 20131Ore 21,000
La Compagnia Teatrale

“SPASSO CARRABILE“
di Nizza Monferrato (AT)
presenta:

"BUONANOTTE BETTINA"
Commedia musicale in due atti di Garinei e Giovannini

Una timida mogliettina scrive un
romanzo osè dimenticandolo sui
sedili di un taxi. Un editore lo trova
e decide di pubblicarlo. Da questo
momento il racconto si sviluppa in
una travolgente girandola di contrattempi, malintesi e bisticci, il tutto
debitamente condito con gag spassose, danze e canti.
.

Sabato 16 marzo 2013

21Ore 21,000

La Compagnia Teatrale di Palombina Nuova (AN)

presenta

Sabato 20 aprile 2013 2Ore 21,000
La Compagnia di Arquà Polesine (RO)
“PROPOSTA TEATRO COLLETTIVO”
presenta

“RUMORI FUORI SCENA”
Di Michael Frayn
Regia di GIORGIO LIBANORE

Con:

Isabella Aino, Ruggero Sichirollo,
Sabrina Zennaro, Paolo Turolla,
Laura Lucchin, Achille Ferrari,
Marisa Migliari, Lucia Pavarin,
Arnaldo Bonafini.

La Compagnia Teatrale

Sabato 27 e Domenica 28
Aprile 2013 Ore 21,000

“ TEATRO STABILE DI MORDANO “
con il patrocinio del COMUNE DI MORDANO
e il contributo della
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI IMOLA

presenta

TEATRO CLUB 2013
e

3° concorso

TEATRO
COMICO - BRILLANTE

VUOI BERE ACQUA
PURA E ALCALINA?
CHIAMA PER INFO LO

0543 404300
RICEVERAI, SENZA ALCUN
IMPEGNO, LE INFORMAZIONI
CHE DESIDERI

www.ecoline-fo.com
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I biglietti saranno posti in
vendita presso la biglietteria del teatro nella
serata dello spettacolo dalle ore 20,00

Biglietto Normale
Biglietto Ridotto

€ 9,00
€ 7,00

Giovani under 14 Ingresso Gratuito
ABBONAMENTO AI 10 SPETTACOLI

€ 60,00

TEATRO COMUNALE
DI MORDANO
Via Sant’Eustachio, 22
40027 Mordano ( BO )

www.teatrostabiledimordano.it
teatrostabilemordano@libero.it
Per Informazioni:
Sergio 338 4799 773
Mauro 335 6179 299
I. P. INSERZIONE PUBBLICITARIA

