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VERONICA PIVETTI, SERGIO MANCINELLI, ORESTE VALENTE

MORTACCIA. LA VITA È MERAVIGLIOSA
scritto e diretto da Giovanna Gra

La brillante commedia Mortaccia, la vita è meravigliosa scritta e diretta da Giovanna Gra
vede protagonista la frizzante e poliedrica Veronica Pivetti, una delle attrici più amate dal
pubblico teatrale, ma anche da quello cinematografico e televisivo. Uno spettacolo musicale dalle tinte gotiche e irriverenti con punte di comicità al confine con l’impegno, in cui
l’attrice milanese veste i panni di una morte moderna, sarcastica e candida.
sabato 1 marzo 2014

VITTORIO CONTINELLI, MICHELE SINISI/TEATRO MINIMO

L’ARTE DELLA COMMEDIA

di Eduardo De Filippo, regia Michele Sinisi

Capolavoro politico sulla questione teatrale per la regia di Michele Sinisi L’arte della commedia è una profonda riflessione sul mestiere di attore, resa con il tono ironico e complice
tipico delle cantate eduardiane. Una commedia brillante e divertente di denuncia da parte
degli attori verso la borghesia che censura ideologicamente e materialmente i contenuti
di verità che gli artisti vorrebbero esprimere.
PRO LOCO LORETO

corso Boccalini n. 2 tel. 071 977748
aperta tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30
BIGLIETTERIA DEL PALACONGRESSI

aperta la sera di spettacolo dalle ore 20
BIGLIETTI

Settore A [posti centrali]
euro 18 ridotto* euro 15
Settore B [posti laterali]
euro 15 ridotto* euro 12
diritto di prevendita applicato fino al giorno precedente lo spettacolo: 1 euro
*riduzione valida per giovani fino a 25 anni, adulti oltre 65 anni e soci Touring Club
AMAT E BIGLIETTERIE DEL CIRCUITO

tel. 071 2072439
VENDITA ON LINE

www.amatmarche.net - www.vivaticket.it
INIZIO SPETTACOLI

ore 21.15
seguici su

