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Cordenons, sette appuntamenti col grande teatro e
concerto a Natale
Apre il sipario della nuova stagione teatrale del Centro culturale Aldo Moro, rientrante nel
calendario dell’Ert Fvg. La rassegna conta sette appuntamenti di Milena Bidinost

18 ottobre 2016

Cordenons si prepara ad aprire il sipario della nuova stagione teatrale del Centro culturale Aldo Moro,
rientrante nel calendario dell’Ert Fvg. La rassegna conta sette appuntamenti che spaziano dalla commedia
brillante, con uno sguardo anche ai temi di attualità, alla danza più uno fuori abbonamento, ovvero il
concerto di Natale del 18 dicembre con la Friuli Venezia Giulia Mitteleuropa orchestra, diretta da
maestro Giovanni Pacor.
Martedì 15 novembre si comincia con “L’Hotel del libero scambio”, commedia brillante tra le più note di
Geaorges Feydeau. Sul palco Antonello Fassari e Nicola Rignanese. Venerdì 2 dicembre sarà la volta di
“Finché giudice non ci separi”, commedia sulla separazione per la regia di Augusto Fornari, con lo stesso
Fornari nel ruolo di attore assieme a Luca Angeletti, Toni Fornari, Nicolas Vaporidis e Laura Ruocco.
Sabato 21 gennaio andrà in scena “Il primo amore. Un padre separato, un figlio e il lato comico della vita” di e
con il comico e cabarettista Leonardo Manera; giovedì 9 febbraio “Calendar Girls” di Tim Firth, con nel cast
Angela Finocchiaro; quindi venerdì 24 febbraio sarà la volta della danza, con lo spettacolo “Sonics in Torent”,
una creazione artistica e suggestiva di Alessandro Pietrolini.
A marzo gli ultimi due spettacoli: mercoledì 8 “Serial killer per signora”, adattamento del racconto di William
Goldman realizzato da Gianni Faenzi e Gialuca Guidi, con lo stesso Guidi e Giampiero Ingrassia; domenica 26

chiuderà la stagione “Matti da slegare” per la regia di Gioele Dix con sul palco Enzo Iacchetti e Giobbe
Covatta. Una stagione che punta a confermare la media annuale dei 400 abbonamenti.
La vendita prenderà il via giovedì: fino 27 ottobre conferma degli abbonamenti della passata stagione, il 28
possibilità di cambiare i posti abbonati, mentre dal 29 ottobre fino al 7 novembre spazio alle sottoscrizioni di
nuovi abbonamenti. La biglietteria è aperta dal lunedì al sabato dalle 16 alle 19.
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