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Tortelli, pane e formaggio per cenare con le parole di Pasolini
Tre serate a Correggio tra poesia e impegno civile. Alla �ne della rappresentazione. il dialogo con gli spettatori

   Home >  Reggio-Emilia >  Cronaca >  Tortelli, Pane E Formaggio Per...

Tre serate di spettacolo (sempre con inizio alle 20,30) all a̓rea feste di via

Fazzano a Correggio, con "Pane e petrolio", spettacolo del Teatro delle

ArietteTeatro delle Albe, con Paola Berselli, Luigi Dadina, Maurizio Ferraresi,

Stefano Pasquini.

Stasera, domani e venerdì va in scena uno spettacolo diverso dal solito: ci si

siede attorno a un tavolo, con i tortelli della mamma di Luigi e il pane e

formaggio delle Ariette.

Si racconta dei loro (nostri) padri, della terra, della trasformazione

velocissima del nostro mondo, anche usando le parole di Pasolini (da

Petrolio, Le ceneri di Gramsci, Amado mio).

Tra racconti personali e poetica pasoliniana si dipana un racconto di

commovente poesia e altamente civile.

Al termine dello spettacolo anche gli spettatori possono conversare con gli

attori della compagnia.

Una proposta che unisce impegno civile alla riscoperta del dialogo, della

condivisione di un percorso di riflessione civile che si riallaccia al tradizionale

ritrovarsi insieme per la cena.

’Pane e Petrolio’ va in scena all’area feste di via Fazzano a Correggio
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Un momento che vuole essere pure lʼoccasione per parlare della prossima

stagione del teatro Asioli di Correggio.

I posti sono limitati, ingresso a 18 euro. Per informazioni e prenotazioni: tel.

0522-637813 (e-mail: info@teatroasioli.it).

Per accedere allo spettacolo occorre essere muniti di Green Pass.
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