Venerdì, 11 dicembre 2020 – inizio ore 20.45
Teatro Sociale Bellinzona

ROMEO E GIULIETTA
di Babilonia Teatri – da William Shakespeare
con Paola Gassman, Ugo Pagliai, Enrico Castellani, Valeria Raimondi, Francesca
Scimemi e Luca Scotton

Lo sguardo profondo e irriverente che caratterizza la
compagnia ha inquadrato il grande classico di Shakespeare
con un radicale ribaltamento di prospettiva, rendendo
protagonista assoluta dello spettacolo una coppia
inossidabile come quella formata da Pagliai e Gassman.
Questa nuova versione di “Romeo e Giulietta” si concentra
completamente sui protagonisti della vicenda e mette da
parte tutto il contorno; la guerra tra le rispettive famiglie, gli
amici di Romeo, i genitori di Giulietta e il frate. Ci interroga
su quanto questa storia sia anche nostra, su quanto sia
quella degli attori che la interpretano, su quanto a lungo
possa ancora sopravvivere a se stessa, dopo averci
accompagnati. Sul palco con gli attori ci sarà un mago
illusionista. Per questo spettacolo di grande richiamo, siamo
in grado di offrire alle nostre socie un biglietto poltrona a
prezzo ridotto: CHF 35.- (invece di CHF 44.-).
Per ragioni organizzative abbiamo opzionato 25 poltrone, e
per questo motivo vi chiediamo gentilmente di volerci far
pervenire le vostre iscrizioni entro e non oltre giovedì, 5.11.2020: tenuto conto che
dovremo effettuare il pagamento dei biglietti anticipatamente, vi invitiamo a volervi iscrivere
ritornando il tagliando d’iscrizione per posta, in busta chiusa alla segretaria, Simona
Guenzani – Via Gemmo 21 – 6932 Breganzona (email: simona.guenzani@forum-elle.ch - tel.
091/9238202). Per lo spettacolo teatrale non verrà richiesta la quota d’iscrizione. Per contro,
le socie iscritte riceveranno, dopo l’iscrizione, la fattura del/dei biglietti prenotati, con
preghiera di volerla saldare tempestivamente. Terremo conto esclusivamente delle socie che
avranno provveduto al pagamento del/dei biglietti richiesti.
Il viaggio a Bellinzona è su base individuale, la segretaria raccoglierà i desideri di quelle
socie che desiderassero un passaggio in auto e, nel limite del possibile, il Comitato si farà
premura di organizzarsi di conseguenza. Invitiamo le socie a volersi presentare con la
mascherina, obbligatoria per assistere allo spettacolo.
Cordiali saluti
FORUM elle Ticino

-----------------------------------------------------------------------------------
Venerdì, 11.12.2020 – ore 20.45 – Teatro Sociale Bellinzona – “ROMEO E GIULIETTA”
Nome/Cognome:……………………………………………………………………………............................
Via/N° ………………………………………………. CAP/Città………………………………………………..
Tel. fisso/o cell:…..………………………………….e-mail……………………………………………….......
Data ………………………………Firma …………………………………………………………………..……
Totale biglietti poltrona: …………….
*Tagliando da ritornare entro il 05.11.2020, in busta chiusa, a: Simona Guenzani – segretaria
FORUM elle Ticino, Via Gemmo 21, 6932 Breganzona.

