L’associazione culturale Teatro del Cuore è lieta di invitarvi alla

Dalle ore 16.45 alle 23.30
18 settembre 2016 Auditorium Canossiane
Via Monte Grappa,1 - Feltre
Ovvero la gioia del palcoscenico e dello scrivere
“Un non luogo che affiora ecco cos’è recitare, l’utopia che trova un luogo momentaneo per esprimersi, il sogno che si fa carne, il fantasma che si materializza, la rivoluzione che si realizza, anche se
per un tempo breve”.
M. Cechov
“Il libro è il luogo in cui due persone si incontrano: lo scrittore arreda gli interni, il lettore vi abita.”
													
Anonimo
PROGRAMMA:
16.45 Presentazione Presidente e autorità
17.00 Rappresentazione teatrale
17.30 - 18.45 presentazione del libro di Angelo Nim Scolari:
Teatrocontinuo un’isola di ricerca.
Dialogano con il pubblico:
i curatori dell’Opera Luciana Roma e Francesco Puccio, il
drammaturgo e amico Roberto Faoro e la scrittrice Vania Russo.
18.45 Rappresentazione Teatrale a cura di Gianni Bozza (Teatrocontinuo Padova); dalle arti marziali alla costruzione del
personaggio.

20.30 - 21.30 Aspettando il BUFFET.
Momento conviviale offerto dall’associazione T. del Cuore e
non solo...
21.30 - 23.40 Rappresentazioni teatrali con: Erica Taffara,
La Compagnia teatrale La Fontana Conta, Compagnia Teatro
del Cuore e tante altre! Improvvisazioni, studi, frammenti di spettacoli, esercizi collettivi con Nei Dan Gong suonati
dall’esperto Gianluca Nani, Coro Vocincanto diretto da Lorenzo Luciani, si alterneranno per oltre due ore consecutive
per condividere tutti assieme la gioia del fare Teatro: dallo
stare in scena al training.

19.00 - 20.30 Scrittura creativa: presentazione dell’antologia City Tales (ultima pubblicazione laboratorio scrittura Feltre-Belluno 2016).
E a seguire tavola rotonda con la Morganti Editori: Paolo Morganti e Stefania Conte dialogano con la scrittrice Vania Russo,
letture di brani tratti dalla produzione letteraria dei due ospiti
scrittori ed editori a cura di Roberto Faoro e Compagnia Teatro del cuore. Accompagna con armonie di chitarra il maestro Enrico Crosato.

Associazione culturale
Teatro del Cuore

Con il patrocinio del
Comune di Feltre

Ingresso a Offerta Libera La cittadinanza è invitata, Vi aspettiamo!

http://www.ilcuoreateatro.it

