
Venerdì 9 dicembre  ore 21,15
Gruppo Teatrale Recremisi

IL CERCHIO DI GESSO
 di Bertolt Brecht

Venerdì 16 dicembre ore 21,30
Associazione Culturale Iride
AFTER JULIET
di Sharman Macdonald
Regia di Luigi Sfredda
Prevendita cell. 3281275133 - Libreria Motivi Chiaravalle
In un’ambientazione gotica per metà contemporanea e per
metà antica,una storia visionaria e passionale in una città
attraversata da odi e lotte non ancor sopite tra i Montecchi e
i Capuleti, su cui incombe il fantasma di Giulietta in attesa di
giustizia.

Sabato 7 gennaio ore 21,15
Compagnia Teatrale della Luna
LA SOFFITTA DI VIA ORSI

Sabato 14 gennaio ore 21,15
Totòro Teatro
FRIDA, SULLA VITA DI FRIDA
KAHLO  di Valentina Impiglia

Venerdì 20 gennaio ore 21,15
Ponte tra Culture Teatro
SOFFITTO DI CRISTALLO
Regia di Ylenia Pace
“Soffitto di Cristallo” non vuole essere uno spettacolo
celebrativo della Donna , ma solo un piccolo spunto per
rompere la barriera invisibile che divide la donna dall’altra
metà del cielo. L’intento è quello di creare una piccola crepa
in questa barriera e solo con la conoscenza, il sorriso, l’ironia
e la consapevolezza forse si riuscirà a guardare oltre e a
affrontare il concetto di “persona” come tale, e non come
genere a cui si appartiene.”

Sabato 28 gennaio ore 21,15
Associazione Culturale Teatrale “Opora”
DUE DOZZINE DI ROSE SCARLATTE
di A. De Benedetti
“Commedia d’amor brillante” Regia di G.G.Plutino
Prevendita presso Motivi Chiaravalle  e presso il CentroVendita
Co.P.Av. - Via del Lavoro, 19 Falconara M.ma tel.0719188951.

Sabato 4 febbraio ore 21,15
Associazione Culturale Res Humanae
Compagnia “Tutto(i) Esaurito(i)
IL VENTAGLIO DI LADY
WINDERMERE   di Oscar Wilde
Il ventaglio, regalato da Lord Windermere a sua moglie per il
compleanno, viene ritrovato casualmente a casa di un amico.
Questo fatto potrebbe far precipitare gli eventi, invece...
In questa commedia Oscar Wilde, come in altre sue opere, fa
una critica spietata alla società e nobiltà inglese di fine ‘800.
Prevendita  Libreria Motivi Chiaravalle

Sabato 11 febbraio ore 21,15
Teatro del Sorriso

IN NOME DEL PAPA RE
di Luigi Magni
Una contessa, madre segreta di un rivoluzionario (Cesare
Costa) accusato con due amici (Giuseppe Monti e Gaetano
Tognetti) di aver compiuto un attentato in una caserma di
zuavi, si rivolge a un giudice della Sacra Consulta, Monsignor
Colombo da Priverno perché la aiuti. Per vincere la resistenza
del Monsignore gli confessa che lui è il padre dell’arrestato,
nato da una fugace relazione nel 1849. Riuscirà a liberarlo, ma
non riuscirà ad intervenire a favore degli altri due arrestati
che verranno condannati a morte dal tribunale ecclesiastico,
nonostante l’arringa di Monsignor Colombo. Il giovane verrà
però ucciso in un’imboscata tesa dal marito della contessa
che lo riteneva l’amante della moglie. Quella di Monti e
Tognetti fu l’ultima condanna a morte decretata dall’autorità
papale, il 22 ottobre 1867.

Domenica 12 febbraio ore 21,15
Teatro Time Produzione Spettacoli di
Corinaldo
ROMEO E GIULIETTA…PACCAVANO
ECCOME!
Adattamento e Regia di Francesca Berardi
Commedia brillante

Sabato 18 febbraio ore 21,15
Gruppo teatrale Claet
“12 OVVERO LA PAROLA AI
GIURATI” di Reginald
Nel 2007 La parola ai giurati fu scelto per la conservazione
nella United States National Film Registry dalla Library of
Congress, perché giudicato “culturalmente, storicamente ed
esteticamente significativo”.

Sabato 25  febbraio ore 21,15
domenica 26 febbraio  ore 18,15
Associazione culturale per attività teatrale
Omfalos

POCO PAGA…COME PAGO?
Di Nadia Dondi e Paola Seri
Che fare di fronte all’ennesimo aumento di prezzi al
supermercato? Antonia e le sue sorelle decidono di fare
spesa pagando la metà, ma al ritorno a casa se la dovranno
vedere con gli uomini che non la prenderanno tanto bene. Il
testo, che tratta un argomento decisamente attuale in modo
bril lante, si snoda tra le fantasiose e strampalate
giustificazioni e falsificazioni delle donne e la creduloneria
degli uomini.”

Sabato 3 e domenica 4 marzo
ore 21,15
Lucia Fraboni – Francesco Favi
SORELLE D’ITALIA (L’ITALIA S’È
MESTA)
 di Lucia Fraboni e Francesco Favi
Biglietto Ingresso Intero • 15,00
Prevendita Libreria Motivi

Spettacolo comico dedicato ai 150 anni dell’unità d’Italia

Sabato 10 marzo ore 21.15
Compagnia Teatrale La Rama
UN LETTO PER DUE
Commedia dialettale

Sabato 17 marzo ore 21,15
Associazione Sorrisi e Musica
L’ORA DELLA FANTASIA
di Anna Bonacci
La vicenda è ambientata nel 1850 in una contea dell’Inghilterra
bigotta e provinciale ed ha per protagonisti un organista
mediocre ma presuntuoso, che pur di far carriera accetta
una proposta indecente: quella di concedere sua moglie per
una notte allo sceriffo, noto dongiovanni, che lo ricompenserà
con una importante nomina all’Opera di Londra….

Sabato 24 marzo ore 21,15
Compagnia D’Operette “La Belle Epoque”
BELL’ITALIA… RITROVIAMOCI
Biglietto Ingresso • 15,00

Sabato 31 marzo ore 21,15
Teatranti di Frodo
CAMERE DA LETTO di Alan Ayckbourn

Sabato 21 aprile ore 21,15
Associazione Culturale “I dilettanti di Città di
Rapagnano”
“LE 4 MOJI”
Testo e regia di Andrea Sandroni
Commedia brillante

INGRESSO • 10,00
Ridotto • 8,00

Comune di Chiaravalle
Assessorato alla Cultura

Teatro “VALLE”
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Apertura botteghino ore 18,00 del giorno stesso dello spettacolo 071-7451020
Prevendita Libreria “MOTIVI” Chiaravalle 071-7451100


