LE COMPAGNIE TEATRALI

presentano

LE DONNE DI ALDO
SPETTACOLO TEATRALE IN ATTI UNICI
IL BELVEDERE - CORTOCIRCUITO
SOLTANTO COI FIORI - SALE E TABACCHI

unione italiana libero teatro

SPETTACOLO TEATRALE IN 4 ATTI UNICI

LE DONNE DI ALDO
omaggio a Nicolaj

Le compagnie teatrali
COLONNA INFAME e CASTELLO ERRANTE di Conegliano (TV)
l’ Associazione Culturale Teatrale CASELLO 24 S. Vendemiano (TV) e
l’Associazione Culturale PICCOLA RIBALTA APS di Civitanova Marche (MC)
PRESENTANO
IL BELVEDERE con Antonio Sterpi e Eddi Martellato, regia di Antonio Sterpi
SOLO COI FIORI con Marina De Carli, regia di Marina De Carli
CORTO CIRCUITO con Ivonne Tanieli, regia di Ivonne Tanieli
LA TABACCAIA con Arianna Zanette, regia di Antonio Sterpi
LUCI e FONICA – Christian Colombera
AIUTO TECNICO – Paola Pizzolon
ORGANIZZAZIONE GENERALE ed IDEA SCENOGRAFICA
Antonio Sterpi
e... si sa, a volte la vita è segnata da momenti particolari che hanno il potere
di generare a storie che non avremmo mai immaginato di poter raccontare.
La nascita di questo spettacolo ne è la prova tangibile.
A Fossano (CN) Pinuccio Bellone e Cristina Viglietta della Compagnia
“La Corte dei Folli” ebbero la brillante idea di festeggiare i 100 anni dalla
nascita del loro illustre compaesano Aldo Nicolaj che ha contribuito, con
il suo stile arguto e graffiante, a dare lustro al teatro italiano del ‘900.
Per l’occasione ci invitarono a partecipare alla commemorazione, insieme
ad altre Compagnie sparse per l’Italia, affidandoci 4 atti unici.
Non ce lo facemmo ripetere due volte.
Poi, inaspettata, arriva la pandemia e il Covid 19 ha sparigliato le carte e tutta
la programmazione prevista sembrava essere destinata a saltare.
Ma no! Non vogliamo neanche lontanamente accettare di rinunciare al
progetto.
E così, eccoci qua, attori e tecnici appartenenti a Compagnie con storie e
scelte artistiche diverse ma uniti dalla passione, dal rispetto e dalla amicizia
per rendere omaggio ad Aldo Nicolaj ed alle sue donne
Buon divertimento!

