Filo benefico 2018 - Essere o apparire, questo è il
dilemma [1]

"Le Muse dell'Onirico" di Manerbio (Brescia) presenta la commedia brillante in 2 atti “Essere o
apparire, questo è il dilemma”, tratta dallo spettacolo di prosa “Fumo negli occhi” di Faele e
Romano.
La compagnia di teatro "Le Muse dell'Onirico" è stata costituita nel 2016 da Daniela Capra, dopo
essersi staccata definitivamente da una vecchia compagnia teatrale di Manerbio. Il suo desiderio era
quello di avere un gruppo di attori che si impegnasse seriamente anche se a livello amatoriale, per
riuscire a trasmettere emozioni e passioni della messa in scena della vita su di un palcoscenico. Si
rivolse così ad una vecchia conoscenza, Davide Pini Carenzi, attore e regista professionista
Cremonese, con il quale debuttò nel 2006. Iniziò così una bellissima avventura di vita.

Otto persone che cercano di dare il meglio di se stesse, per permettere agli spettatori di sognare
anche ad occhi aperti, riconoscendosi molte volte in quel "personaggio" o in quello "spettacolo"
perchè come scrisse Shakespeare: Tutto il mondo è un teatro e tutti gli uomini e le donne non sono
che attori: essi hanno le loro uscite e le loro entrate; e una stessa persona, nella sua vita,
rappresenta diverse parti.
Regia, allenamento e drammaturgia di Davide Pini Carenzi
Nella pièce, si sottolinea il desiderio del voler apparire diversi ad ogni costo da quella che in realtà è
la nostra posizione sociale, per cui si assume una forma esteriore e degli atteggiamenti, che non
coincidono con il nostro modus vivendi, con le nostre reali condizioni economiche.
Due atti in cui 8 personaggi non fanno mancare situazioni esilaranti, trovate e battute che divertono
il pubblico, come ad esempio mettere in mostra una parabola tv senza possedere il televisore o una
falsa vacanza a Capri in un fine luglio con tutta la famiglia tappata a casa, mentre la vicina finge di
essere a Taormina e, la visita di un ladro che, alla fine, riconosce anche lui le modeste condizioni
della famiglia. Il finale metterà a nudo che le agiate condizioni della vicina sono frutto delle ruberie
in banca del marito prossimo a finire in prigione.
P.S. La commedia è in lingua Italiana, ma alcuni dialoghi sono stati trascritti in vernacolo per
riuscire a dipingere nel modo migliore le beghe famigliari, in particolar modo tra marito e moglie.

Date dell'evento:
05/03/2018 - 21:00
Teatro Filo
Piazza Filodrammatici, 4
Cremona , CR
Cremona IT

Prezzo:
Ingresso a pagamento: 8,00Euro. Il ricavato verrà devoluto in favore di A.R.M.R. Fondazione Aiuti
per la Ricerca Malattie Rare Onlus - Centro di Ricerche Cliniche per le Malattie Rare “Aldo e Cele
Daccò” - Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri. L’impegno comune ci consentirà di
sostenere la ricerca sulle malattie rare e di raggiungere insieme, uniti, quegli ideali di solidarietà di
impegno civico e sociale che sono alla base della Fondazione A.R.M.R. - Responsabile Delegazione
Cremona Dott. Alberto Consolandi

Organizzatori:

Società Filodrammatica Cremonese [2]
Indirizzo:
Piazza Filodrammatici, 4 - Cremona

Telefono:
0372 37276

Note:
Per informazioni e prenotazioni
●

●

●

●

Segreteria 334 8985081
Circolo Filodrammatici 0372 21519 (Ore: 18-24)
Teatro Filodrammatici 349 8310931 / 338 520504
info.filodrammatica@gmail.com [3] / info.cinemafilo@gmail.com [4]

Evento nella Rassegna:

Filo Benefico 2018 [5]

[5]
da 29/01/2018 a 18/06/2018

Ciclo di appuntamenti teatrali che, oltre a dar spazio ai gruppi locali, si ripropone di raccogliere
fondi per la sistemazione del palcoscenico.

Leggi tutto su Filo Benefico 2018 [5]

La Stagione del Filo - 2017/2018 [6]

[6]
da 01/09/2017 a 18/06/2018

Nuova stagione al Teatro Filodrammatici. Tanti gli eventi in programmazione.

Il ricavato verrà devoluto in favore di:
●

●

●

A.R.M.R. Fondazione Aiuti per la Ricerca Malattie Rare Onlus
Centro di Ricerche Cliniche per le Malattie Rare "Aldo e Cele Daccò"
Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri...

Leggi tutto su La Stagione del Filo - 2017/2018 [6]

Contenuto Correlato
La Stagione del Filo - 2017/2018 [6]

Tipologia

Eventi

Categoria di Eventi

• Teatro [7]
Percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Vivere il tempo libero [8] » Eventi e proposte culturali e sportive
[9]
• Vivere il tempo libero [8]
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