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veffà rappresentato nel prossimo autunno
con grandi sor?rese;

il nuovo spettacolo per la Festa della Donna.

Quest'ultimo. che avrà titolo,,Un bacio sulle
tue ciglia a chiuderti gli occhi,,(scritto da

Roberta Scvergnini in collaborazione con
Sabrina Centemero) verà messo in scena iì ?
e 8 narzo 2009 nella Sala dell'Innominato di
Paltt t,t V...onlt io I parrociliu

dell Assessorato aìla Cultura del comure.
[ì titolo r r a rrrulci; qualco.;t ,.ii rom.rnrrcn.
rnJ nOn trol\po nteìcn.O. rnO \penrcOlu tnnO-

vativo. moÌto diverso dalla scorsa edizione:
jnterÌso per la vivacità dell'argomento.
irnprontato sull incomunicaziole tn uorno c
donna nell'era della conunic:rzione multime-
diale.

ll nuovo spetiacoÌo lo si può defirire una con
medja all'italiana immersa nella quotidianità
della vita di coppia, scandita dalla curiosità

morbosa dj scoprire nuove emozioni.

Anche questa volta gli "atipici" lasceranno un
segno di riflessione urito a divefimenro e

compiacimento.

Abbinato allo spertacolo è il concorso foto-
grafico daÌ tema: 'Lei è..." Tutte le opere

fotografìche pervenute veffanno esposte a

Pirlazzo Vi.coltidrl ó al 8 rnarzo 2009.

Una giuúa scegììerà tre opere meritevoìi del
tena dì concorso: gli autori vefianno premiati
dopo Ìo spettacolo "Un bacio sulle tue ciglia a

chiudeni :li occhi dcll Aripicare.rrralc.

Chi fosse interessato a parîecipaÌe al cotìcorso

fotografico può conpilare il tagliando qui
sotto lipoftato e coÌlsegnarlo con le opere fbio-
grafiche presso I'uffìcio comutale cttro e non

oìtre iI07.02.2009.

compagnia AtipicateatnÌe di Brignano Gera
d Adda.

Con le conmedie dialenali "Vacanze a Parìgi''
e "Pensione Stelìa", la compagnia si è fatta
conoscere quasi itl tutta la provincia e oltre
con positivo riscontro di pubblico.

GÌi attorj hanno fatto divertìre anche ìì pubbli-
co più piccolo con le lavoìe per bambini "La
fabbricr dej colori ' e il "Viagtio nel bosco",
qucst'ultimo rappresentato durante ìl
sàggio/spcttacolo di danza della scuola Sax

Dar .e Ji frer g o..rl PaìrFri;herri d.rranri a

900 persone I

Anche gli ospiti della Casa di Riposo Aresi dì
Bdgnano hanno poîuto sorridere con la nuova
rappresentazione "Risate improvvisate", suc-
cessivamente portata a teatro a Rii'a di Solto c

a Brignano in occasione del mercatino degli
hobbisti.

Con 'Storie di paura" hanno anjmato alcuni
angoli di Caravaggio in occasionc de "Il borgo
ai ternpi del Caravaggio". raccontando stoie
tantastiche dei tempi andati.

Alcuni "atipicì" hanno fatto da corlparse
anche in ur fllm di produzione ìtalo,canadese

(The Death oîthe Virgin di Joseph Tiro), espe-

ricnza latico.r ma molto soddi:la.errrc
Da rol dimerrtrcare .. tùc.cnte eLi etnoltolran-
te spettacolo "Lc donne si esprimono" poftato
suì palcoscenìco brignanese in occasione della
Festa della Donna.

A1 momerto I'Atipicatearrale sta prcparando

ben tre spettacoli per iì 2009:

- il rifacimento dì "Sogno di una rotte dì

me/,/t e.r:lte d. W.5ha"e.peare. chc tenà
rappresentato a inizio arno:

- Il nalato ìmmaginario" di Molière. che

CONCORSO FOTOGRAFICO LEI E...
Nome

Cognome

nd rizzo

Tel. o indirizzo niail

Presento n.

Regolamento
1. il concorso fotograf co è aperto alutt ehaperterna.,Lel è...2. ogn concorrenle può partec pare con un massimo di 3 opete fotografiche a color o b/n

e digltalr
le opere dovranfo essere stampaîe e montate su carîofcino nero 3Ox4ocm
sul retro di ognifotograf a dovtà essere ndicato norne, cognome e ttolo del,opera
le opere dovranno essere consegnate presso comune di Brgnano Gera d,Adda entro il
a7 .a2.2AOS
gli auto| Sono personalmenle tesponsab id qlanto presentato
il g ud zio de la giuria sarà insindacabl e
gl orgafizzatotÌ s tisetvano il dittto di esporre e opere ptesentate
i partec panti potranno tillrare le opere presentate dopo 15.03.2009 presso il comune
di Brignano cera d'Adda
la partecipaz one a concorso implica accettaz one del presente tegolarnento
a oèrTecipdt o'e a. onco,so è g.at,ira

Aulorzzo a tanamento de presenl daì persoia n dorformiè a a Legge 675/9/ ed è sens del.arl 13 D.ts 196/2003

opere fotografiche.

F rma

Il 2008 ò sttto un anno noLto proììfico per la

$.


