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ManiagoTeatro in forte crescita

Quasi 3.800 presenze totali al Verdi che, in due stagioni, ha registrato cento abbonati in più al
calendario della prosa

03/06/2016

Nel breve volgere di due stagioni il numero di abbonati a ManiagoTeatro è aumentato di cento
unità giungendo a quota 342 sui 420 posti disponibili, un piccolo record nel più ampio contesto
delle 22 stagioni di prosa promosse dall’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia.
Quest’anno le presenze totali al Teatro Verdi sono state quasi 3.800 confermando il dato
dell’anno precedente che ha permesso di chiudere la seconda stagione consecutiva con il 100%
di occupazione dei posti; in altre parole i 9 spettacoli in abbonamento hanno fatto segnare il
tutto esaurito.

"Un grande grazie va al pubblico – commenta il dato il direttore dell’Ert, Renato Manzoni –
che ancora una volta ha premiato le nostre scelte e mi preme ringraziare anche
l’amministrazione comunale che sostiene l’attività teatrale non solo a Maniago ma in tutta
l’area pedemontana". L’Assessore alla cultura Anna Olivetto fa eco al direttore dell’Ert. "Gli
spettatori quest’anno hanno premiato le nostre scelte facendo registrare il tutto esaurito per
l’intera stagione: come non essere orgogliosi di numeri così alti? È una grande soddisfazione
che ricompensa la serietà di un lavoro fatto con la preziosa collaborazione di tante persone che
si impegnano con entusiasmo per offrire al meglio spettacoli di qualità, capaci di attrarre
abbonati da tutta la Provincia. Un doveroso e sincero ringraziamento all’ERT, al personale del
Teatro, agli insegnanti, alle Associazioni locali, all’Ambito territoriale e agli sponsor che non ci
fanno mai mancare il loro sostegno. Mantenere il livello raggiunto non sarà cosa facile, ma ci
proveremo anche per la stagione entrante ... e chissà che non ci siano ulteriori incrementi!".

Come da tradizione in occasione dell’ultimo appuntamento della stagione il pubblico ha redatto
un questionario di valutazione degli spettacoli: La scena, commedia di Cristina Comencini
con Maria Amelia Monti e Angela Finocchiaro è risultato lo spettacolo preferito dal pubblico
che con il secondo posto ha voluto premiare la Mitteleuropa Orchestra e il suo Concerto di
Primavera mentre al terzo troviamo un’altra commedia, questa volta di una delle penne italiane
più apprezzate, Gianni Clementi: I suoceri albanesi aveva per protagonista Francesco
Pannofino, il Renè Ferretti della serie cult Boris. Molto buona l’accoglienza anche degli altri
spettacoli in cartellone dall’omaggio a Pasolini di Luigi Lo Cascio (Il sole e gli sguardi) al
vaudeville Sarto per Signora di Feydeau (con Emilio Solfrizzi), passando per Ale e Franz, la
commedia Ieri è un altro giorno, le “super-eroine” di Wonder Woman e lo struggente Come
Cavalli che dormono in piedi di Paolo Rumiz.
Comico e commedia sono i generi più richiesti dal pubblico che, al Teatro Verdi, chiede però
anche pièce di teatro di narrazione e danza. Dai risultati del questionario si evince che
accoglienza, materiali promozionali e informazioni agli abbonati sono considerate molto
buone. La stagione di prosa 2016/2017 verrà svelata, come d’abitudine, il prossimo settembre,
ma le prime anticipazioni si avranno già nel corso dell’estate.

