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17 OTTOBRE 2015 ore 21

Compagnia Teatro delle Forchette

SHAKEmySPEARE IN THE JUNGLE
Da W. Shakespeare - Testo Stefano Naldi – Regia Massimiliano Bolcioni

Un  giovane  drammaturgo  chiede  udienza  presso  Her  Majesty  Queen  Elizabeth  Tudor  per  ottenere
approvazione e appoggio al proprio lavoro . La Regina gli  concede udienza e così lui, coadiuvato da un
gruppo di attori che lo aiutano a mettere in scena l’opera, inizia il racconto. Nell’”Arcipelago” esistono due
grandi isole,  Tamerot ove Regna la  Famiglia    De La Serenissima capeggiata dal  buon Re Metello,dalla
bionda moglie Bedhelia e dai figli Giulieo il romantico e Anacleto il tenebroso, e la splendida Ranchjpur,
governata dal generale Ugo Macbetto e dalla moglie Groderia Macbetto, unitamente alle figliole Romietta
la solare e Cordelia la pazza.

21 NOVEMBRE 2014 ore 21
Compagnia Nuovo Palcoscenico

TARTUFO
Da Moliere – Regia Giuseppe Costantino

Il parassita e ipocrita Tartufo, un malfattore dal losco passato, si introduce in casa del borghese Orgon e ne
conquista gradatamente la fiducia grazie alla maschera di devozione verso gli insegnamenti della dottrina
cattolica. Orgon si lascia a tal punto abbindolare da voler dare in sposa a Tartufo la figlia Marianne, già
promessa in precedenza al giovane Valère e da decidere di nominarlo erede di ogni sua sostanza. Solo
messo di fronte alla realtà del subdolo corteggiamento che Tartufo porta avanti nei confronti della moglie
Elmire, Orgon si ravvede, aprendo la via ad un lieto fine che rispetta le regole del genere "commedia" ma
lascia nei personaggi e negli spettatori più il disagio che non il sollievo dello scampato pericolo..
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19 DICEMBRE 2015 ore 21 – 20 DICEMBRE 2015 ore 16

Compagnia Arte Danza University

COPPELIA
Coreografie e Regia Noemi Briganti e Serge Manguette

Musiche di Léo Delibes

Piazza del villaggio, con due case ai lati. Una è quella del Dottor Coppélius, uno strano personaggio, 
fabbricante di giocattoli un po' mago, e l'altra è di Swanilda, un'adolescente che vive lì con i suoi genitori, 
fidanzata di Frantz. Swanilda, uscendo, vede qualcosa di strano. Al balcone della casa del Dottor Coppélius 
vi è una bellissima ragazza seduta a leggere un libro. Potrebbe essere la misteriosa figlia di Coppélius che 
nessuno in villaggio ha mai visto. 

23 GENNAIO 2016 ore 21 - 24 GENNAIO 2016 ore 16
Compagnia Teatro delle Forchette

PETER PAN E I BAMBINI PERDUTI
Scritto e diretto da Stefano Naldi

Quanto c’è di vero nel mito di Peter Pan? Ma soprattutto, è un mito per bambini o per adulti?
Partendo  dall’opera  di  James  Barrie  si  scava  nei  ricordi  d’infanzia  e  tradizioni  popolari  fatte  di  figure
magiche a cui piace credere per crearsi un attimo di fuga dalla realtà…. e cos’altro è il teatro se non una
specie di fuga da quella realtà che il teatro stesso si ripropone di imitare arricchendola con tutto ciò che su
di un palcoscenico acquista verosimiglianza , mentre nella vita è relegato alla fantasia? Invenzione, che
coinvolge e stravolge come le più tipiche leggende popolari, a cui si può porre un freno con un briciolo di
lucidità, ma come farlo, se prima non ci si lascia trasportare sull’Isola che non c’è? 

https://it.wikipedia.org/wiki/Mago
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6 FEBBRAIO 2016 ore 21 – 7 FEBBRAIO 2016 ore 16
 Compagnia Teatro delle Forchette

MY PERSONAL PARTY MONSTER
Scritto e diretto da Stefano Naldi

VORREI CREARE UN MONDO FATTO DI MATTONCINI LEGO, DOVE TUTTI POSSANO GIOCARE, DOVE TUTTI
POSSANO CANTARE LA CANZONE CHE HANNO IN TESTA,  DOVE TUTTI  POSSANO BALLARE AL PROPRIO
RITMO, UN GRAN BEL PARTY, CHE NON FINISCA MAI! MAI
Un racconto sgangherato di un omicidio (che altro non è che un pretesto) proprio come lo ricorda la testa di
un tossico dipendente, e perché no: una sana dose di Eroina indotta visivamente al pubblico….
Un disco house musical,  una follia,  un revival,  una nuova visione del  ricordo di  quegli  anni  che hanno
segnato la mia infanzia,  quegli anni che tanto spaventavano, dove si misurava una gioventù allo sbando fra
droghe e ambiguità, ma alla fine rispetto a quel che si vede oggi,  ci troviamo a credere nel detto: C’E’
SEMPRE DI PEGGIO!

9 APRILE 2016 ore 21
Compagnia dla Zercia

INES, ADA, IDA E E' SU FRADEL
Teatro Dialettale

30 APRILE 2016 ore 21
Compagnia dialettale LA BROZA

LA PERDITA
Teatro Dialettale

Premontaggio dal 23/5/16 al 26/5/16
27 MAGGIO 2016 ore 21  - 28 MAGGIO 2016 ORE 21

Compagnia Teatro delle Forchette
Laboratorio di Arti Sceniche THE THEATRE

SAGGIO DI FINE ANNO
Titolo da definire
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BIGLIETTERIA
(apertura il giorno di spettacolo dalle ore 20)

INTERO € 15,00
RIDOTTO € 10,00

(Riduzioni per Ragazzi UNDER 18, Over 65, Universitari)
RIDOTTO SPECIALE € 8,00

(Residenti Comune di Dovadola, Soci T.D.F)
Dialettale: Ingesso Unico € 6,00

Matinee Scolastici: Ingresso Unico € 5,00

INFO E PRENOTAZIONI:
0543/1713530 – 339/7097952 – 347/9458012 

 info@teatrodelleforchette.it 

ED INOLTRE…..

16 MARZO 2016 ore 10 
Teatro Oplà

IL BRUTTO ANATROCCOLO
Teatro Ragazzi

mailto:info@teatrodelleforchette.it

