L’UNITRE di Poirino
organizza per

MARTEDÌ 8 FEBBRAIO 2011

Una serata
a teatro

un’uscita al Teatro Alfieri di Torino
per assistere allo spettacolo

UNITRE
Sede locale di Poirino
c/o Biblioteca civica
“prof. Franco Simone”
Via C. Rossi, 12
Telefono:
011/945.01.14 int. 225
E-mail:
segreteria@unitrepoirino.it

Aggiungi un
posto a tavola
Commedia musicale scritta da Garinei e Giovannini
Con la partecipazione straordinaria di Marisa Laurito
Prodotto dal Sistina, “Aggiungi un posto a tavola” è in assoluto
uno degli spettacoli più amati di Garinei e Giovannini.
Diventata oramai un classico del teatro italiano, è stata rappresentata per la prima volta nel 1974. Spettacolo unico e particolarissimo
trova il suo successo, oltre che nelle invenzioni del testo e delle musiche, nella perfetta macchina teatrale inventata da Giulio Coltellacci
che firmò scene e costumi. Rarissimo caso di commedia veramente
internazionale, è stata
rappresentata in oltre
50 versioni dalla Russia all’Inghilterra, dal
Brasile alla Cecoslovacchia,
dall’Austria
all’Argentina e poi in
Messico, in Perù e in
Spagna.
La storia, narra le avventure di Don Silvestro e del suo paese,
scelti da Dio per costruire una nuova arca e salvarsi dal secondo diluvio universale.
In questa edizione Gianluca Guidi, attore e cantante di talento che il
pubblico italiano ben conosce e apprezza, indosserà, con naturalezza, la tonaca di Don Silvestro. Nel ruolo del Sindaco Crispino torna
Enzo Garinei con la sua inarrestabile verve. Consolazione avrà la
simpatia di Marisa Laurito.

Programma:
ore 19,30: appuntamento in piazza Morioni;
ore 19,45: partenza in autobus granturismo;
ore 20,45: inizio spettacolo.
Rientro previsto a Poirino per le ore 24 circa.
La gita è riservata agli iscritti Unitre.
Prezzo del biglietto: 36,50 € più il costo del trasporto.
Prenotazioni: entro mercoledì 12 gennaio presso la
biblioteca civica "prof. Franco Simone" di via C. Rossi 12
(il sabato dalle 10 alle 11,30) oppure durante le conferenze del mercoledì.

