
Comune di Castelfranco di Sotto
Assessorato alla Cultura

dalle ore 18.00
SCATTI IN VETRINA

MOSTRA FOTOGRAFICA A CURA C.C.F. LA FOTOTECA

ore 21.15
COMPAGNIA TEATRO L’ANELLO

Bugia-Palace Hotel

a seguire Premiazione XXIII Edizione Vetrina Teatro

ingresso gratuito

      

Info: Ufficio Cultura  tel. 0571 487253 - 487250
urp@comune.castelfranco.pi.it

www.castelfrancodisotto

Vetrina Teatro Amatoriale - XXII Edizione

Spettacoli in concorso:

SABATO 17 Febbraio    
Chi ha paura di Virginia Woolf di E. Albee
Associazione Culturale Giardini dell’Arte - Firenze    

SABATO 24 Febbraio       
Taxi a due piazze di R. Cooney 
Associazione Culturale Il cassetto nel sogno - Pomezia (RM)

SABATO 3 Marzo      
Filumena Marturano di E. De Filippo    
Compagnia teatrale Luna Nova - Latina

SABATO 17 Marzo     
Improvvisamente l’estate scorsa di T. Williams
Teatro di Pesaro La Piccola Ribalta - Pesaro

SABATO 7 Aprile     
La Commedia di Candido di S. Massini
Gruppo d’Arte Drammatica Città di Pistoia - Pistoia



     

Bugia-Palace Hotel
Spettacolo Teatrale

Note di regia 

Compagnia Teatrale L’Anello

Voglio innanzitutto fare una premessa fondamentale ed cioè che la prepa-
razione delle attrici degli attori in questa pièce, parte da un concetto che 
non è solo teorico ma anche e soprattutto pratico, ovvero che Il corpo è 
una realtà psicofisica dove sono le tensioni muscolari che danno origine al 
sentimento. 
Questo è un aspetto che in generale, a prescindere dal tipo di messa in 
scena, dobbiamo aver sempre presente, affinché ci sia la migliore risposta 
professionale, volta al soddisfacimento del pubblico, che in ogni momen-
to della rappresentazione si deve sentire emozionalmente coinvolto, come 
se vivesse realmente l’azione a cui le attrici e gli attori danno vita sul pal-
coscenico del teatro che si trasforma magicamente nel palcoscenico della 
vita. Per noi umili guitti “Recitare è una danza in cui corpo e voce e ritmo 
sono guidati  dall’immaginazione, dai pensieri e dalle emozioni, nel gioco 
delle identità.”

 

       “Scatti in Vetrina”

Apertura mostra Sabato 14 Aprile 2018 ore 18:00

Si è associata alla XXIII Edizione della Vetrina Teatro, 
l’iniziativa “Scatti in Vetrina” a cura del Circolo Culturale 

fotografico “La Fototeca”. 
I fotografi de “La Fototeca” si sono alternati durante la 
rassegna e con i loro scatti è stata allestita una mostra 

all’interno del Teatro. 

Fotografi che hanno partecipato:
Andrea Lippi
Andrea Lotti
Andrea Senesi

Lina Gini
Maria Luisa Mazzanti

Mauro di Grazia
Pasquale Moffa
Roberta Morelli
Simone Manzi

L’Anello è una compagnia teatrale amatoriale nata a Pisa nel 2004 con lo 
scopo di proporre un teatro comunicativo, creativo, vivo.
Le sue produzioni hanno come finalità principale  l’intrattenimento del 
pubblico con spettacoli di evasione che mantengano sempre una dignità 
teatrale e letteraria, e  vengono portate in scena dopo un accurato lavoro 
di selezione e rielaborazione del testo e con un chiaro progetto stilistico. 
A partire dal 2009 L’Anello si è accresciuta accogliendo nelle sue fila sia 
artisti di esperienza che neofiti desiderosi di apprendere. La Compagnia 
infatti parallelamente alle produzioni pone grande attenzione alla forma-
zione e all’analisi critica dei testi e delle rappresentazioni.
La Compagnia dell’Anello fa parte delle Compagnie del progetto Intesa 
Teatro Amatoriale di cui il Comune di Castelfranco è capofila. 


