Venerdì, 11 febbraio 2022 – ore 20.00 introduzione allo spettacolo/inizio ore 20.45
Teatro Sociale Bellinzona

UN TRAM CHE SI CHIAMA DESIDERIO
di Tennessee Williams - con Mariangela D’Abbraccio, Daniele Pecci, Angela
Ciaburri, Stefano Scandaletti, Giorgio Sales, Erika Puddu e Massimo Odierna
regia e scene Pier Luigi Pizzi
Questa pièce teatrale è ritenuta il capolavoro di
Tennessee Williams: un testo amato, odiato, comunque
conosciuto in tutto il mondo, una pietra miliare del teatro
e del cinema, una storia in tre atti che svela la macchina
oppressiva della famiglia, l’anima ipocrita dei pregiudizi,
la feroce stupidità delle paure morali. Il dramma, premio
Pulitzer nel 1947, mette per la prima volta l’America allo
specchio su temi quali l’omosessualità, il sesso, il disagio
mentale, la famiglia come luogo non sempre ospitale, il
maschilismo, la femminilità ferita, l’ipocrisia sociale. Col
tempo è diventato veicolo di altre ragioni, sociologiche,
ideologiche. Lo splendido ruolo di Blanche Du Bois è affidato a Mariangela D’Abbraccio, grande
interprete del teatro italiano e atteso ritorno al Teatro Sociale. Il ruolo di Stanley Kowalski, che fu
di Marlon Brando, è di Daniele Pecci. La regia è di Pier Luigi Pizzi, grande maestro di fama
internazionale.
Costo per un biglietto poltrona platea per persona a prezzo ridotto: CHF 42.- (invece di CHF 52.-).
Per decisione del Consiglio federale dal 20 dicembre 2021 anche il Teatro Sociale applica la
cosiddetta regola delle 2G: per assistere agli spettacoli è necessario presentare un certificato covid
valido che attesti la vaccinazione completa o l'avvenuta guarigione (in formato cartaceo o elettronico).
All’interno vige l’obbligo di portare la mascherina, anche durante lo spettacolo .
Abbiamo opzionato 20 poltrone, e per questo motivo vi chiediamo gentilmente di volerci far pervenire
le vostre iscrizioni entro martedì, 25.01.2022: dopo questo termine, le socie iscritte riceveranno la
fattura del/dei biglietti prenotati, con preghiera di volerla saldare tempestivamente tenuto conto che da
parte nostra dobbiamo confermare e pagare i biglietti con ampio anticipo. Vogliate notare che terremo
conto esclusivamente delle socie che avranno provveduto al pagamento del/dei biglietti richiesti.
Le iscrizioni vanno inoltrate tramite il tagliando 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.
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.
Cordiali saluti
FORUM elle Ticino

-----------------------------------------------------------------------------------
Venerdì, 11.02.2022 – ore 20.00 introduzione allo spettacolo/ inizio ore 20.45 – Teatro Sociale
Bellinzona – “UN TRAM CHIAMATO DESIDERIO”
Nome/Cognome:…………………………………………………………………………..................................
Via/N° ………………………………………………. CAP/Città…………………………………………………
Tel. fisso/o cell:…..………………………………….e-mail……………………………………………………..
Data ………………………………Firma …………………………………………………………………..…….
Totale biglietti: …………….
*Tagliando da ritornare entro il 25.01.2022, in busta chiusa, a:
Simona Guenzani – segretaria FORUM elle Ticino, Via Gemmo 21, 6932 Breganzona.

