PRIMO

Venerdi 8/ 5 ore 21
IL POVERO PIERO Compagnia della Luna Nuova
Sabato 9/5 ore 21
DONNE Compagnia La Corte
Sabato 9/5 ore 22.15
CHI LASCIA LA STRADA VECCHIA PER LA NUOVA
Compagnia Senza Vergogna

FESTIVAL
comune fosdinovo

Venerdi 15/5 ore 21
UNA GIORNATA QUALUNQUE ALLA CASA DI RIPOSO
Compagnia Piscialetto, margherite, crisantemi
Sabato 16/5 ore 21
LE DUE SORELLE
Compagnia Rosa Shocking
Sabato 16/5 ore 22.15
EVASION COMEDY
Compagnia degli evasi
Sabato 23/5 ore 21
CHE GIORNA’, CHE GIORNA’
Compagnia Teatrino Girò
(fuori concorso)

Sabato 23/5 ore 22.30
PROCLAMAZIONE DEL VINCITORE
DEL 1° FESTIVAL “ATTORI IN CORSO”
Il pubblico, con il proprio voto assegnerà
il “Premio speciale del pubblico”
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ASSOCIAZIONE
FAUCENOVA
via Papiriana, 16 Fosdinovo
fax 0187 680040

www.faucenova.it
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INGRESSO LIBERO
Tutte le rappresentazioni
si svolgeranno
a Fosdinovo, località Fosso,
nella sala polivalente
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COMPAGNIA DEGLI EVASI
Castelnuovo Magra

PISCIALETTO, MARGHERITE, CRISANTEMI
Carrara

COMPAGNIA LA CORTE
Bolano

In 6 anni di vita la compagnia ha prodotto 21 diversi
spettacoli e 2 lungometraggi replicando più di 150 volte.
Fanno parte del gruppo attori, autori e registi
anche provenienti da esperienze di teatro professionistico.
Filosofia del gruppo è quello di mettere in scena spettacoli
scritti dagli sceneggiatori della compagnia, sperimentando
vari modi di fare teatro.

La compagnia nesce nel 2007 da un gruppo di persone che lavorano
presso una casa di riposo di Carrara con l’aiuto di amici e parenti
ed in questo modo l’età degli attori varia tra 10 e 60 anni.
Questo spiega la ragione del nome del gruppo:
un mazzo di fiori variopinto ed eterogeneo, dove tutti, grandi e piccoli
si impegnano per raccontare realtà e pensieri.

La compagnia nesce nel 1995 con lo scopo di promuovere
la conoscenza del teatro quale mezzo di comunicazione sociale
e arricchimento culturale. All’attivo diverse rappresentazioni
di Eduardo De Filippo, Pirandello e Scarpetta
che hanno riscosso lusingheri risultati.

COMPAGNIA TEATRALE DELLA LUNA NUOVA
Castelnuovo Magra

COMPAGNIA ROSA SHOCKING
Carrara

ASSOCIAZIONE TEATRINO GIRO'
Fosdinovo

Prevalentemente costituita da giovani tra i 19 e i 30 anni,
la compagnia dal 1995 propone diversi spettacoli,
improvvisando anche spettacoli con canovacci privi di battute
prestabilite, sull’esempio dei comici dell’arte.
La compagnia cura ogni aspetto dell’allestimento coinvolgendo
quanti hanno voglia di mettersi in gioco.

La compagnia nasce nel gennaio del 1993 con l’allestimento
di brevi spettacoli di cabaret. In seguito il gruppo mette
in scena rappresentazioni come “Mela” e “Certame 93” con
il quale ottiene ottimo successo e premi a varie rassegne teatrali .
Dal 2001 collabora attivamente con la compagnia
“Il canovaccio” di Pisa.

La compagnia prende l'avvio nel 2000 sulla scorta di una positiva
esperienza già vsuta negli anni ottanta: quella del teatro in dialetto
fosdinovese.
Ogni anno il gruppo propone una nuova commedia brillante
che viene rappresentata su di un originale teatro mobile
che raggiunge frazioni del comune e paesi vicini, vissuta
raccogliendo consensi.

COMPAGNIA SENZA VERGOGNA
Carrara arrara
Lo spirito dei componenti è quello di fare eseprienza di gruppo
finalizzata a raccogliere fondi da destinare in beneficenza
e portare spettacoli in luoghi spesso dimenticati.
La compagnia nascnel 2000 e dopo un iniziale consenso
circoscritto alla città, i Senza vergogna si esibiscono in diverse
piazze del comprensorio apuano.
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