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COMUNE DI ALA
COMUNICATO STAMPA
COMINCIA CON GOLDONI
LA STAGIONE TEATRALE ALENSE
Sarà con un spettacolo gratuito, presentato dall'Associazione Teatrale Alense,
che si inaugurerà la nuova stagione di prosa al Sartori. “Un curioso accidente”, di
Carlo Goldoni, andrà in scena sabato 28 ottobre. Prima dello spettacolo
l'amministrazione comunale presenterà il ricco programma teatrale della stagione.
L'appuntamento è per le 20.30 di sabato 28 in teatro. Le autorità comunali
presenteranno al pubblico gli spettacoli della stagione 2017/2018, a seguire, alle 21, si
alzerà il sipario sulla divertente commedia di Goldoni. A metterla in scena sarà
l'Associazione teatrale alense: regia di Adriana Modena, con Paolo Corsi, Giulia Tomasoni,
Sara Montresor, Bruno Vanzo, Raffaella Baccini, Ivan Igor Pedrollo e Daniel Fernandez.
Ingresso gratuito.
Sempre sabato al Sartori inizierà la prevendita degli abbonamenti per la stagione
di teatro. La biglietteria sarà aperta dalle 19 alle 20.30, e quindi dopo la presentazione e lo
spettacolo. Prevendita aperta anche domenica 29 dalle 10 alle 13 e lunedì dalle 17 alle 20,
sempre alla biglietteria del Sartori. In questi primi tre giorni di prevendita gli abbonati della
scorsa stagione avranno diritto di prelazione sui posti occupati l'anno scorso.
Ci si potrà quindi abbonare da martedì 31 a mercoledì 8 novembre presso gli
sportelli delle casse rurali del Trentino (per la proposta A), e, nelle stesse date, all'ufficio
cultura di Ala (per le proposte B e C). La prevendita dei biglietti per i singoli spettacoli
inizierà, sempre agli sportelli delle casse rurali, da giovedì 9 novembre.
Gli abbonamenti sono: proposta A, 6 spettacoli al Sartori, 40 euro, 30 euro anziani
e soci Tci, 25 euro studenti fino 26 anni; proposta B, 6 spettacoli al Sartori e due allo
Zandonai, rispettivamente 75, 65, 45 euro; proposta C, 6 spettacoli ad Ala e tre spettacoli
di danza sempre al Sartori, rispettivamente 52, 42, 37 euro.
Il primo spettacolo della stagione (La cena dei cretini, con Nicola Pistoia e Paolo
Triestino) è in programma il 17 novembre.

