VENERDI 31 MAGGIO ore 21,00

MARTEDI 11 GIUGNO ore 21,00

Corso 3° anno

Corso Livello avanzato

EREDI SI
DIVENTA

IL GIALLO
IN PARODIA

Commedia in tre atti brevi

Due atti ispirati a gialli contemporanei

Interpreti:
Francesco Della Bona
Luigi Rovati
Ilaria Delrio
Riccardo Bini
Gianluca Pirrotta
Nicole Balzani
Eleonora Guicciardi
Uber Riccò
Paolo Borghi
Trama:
La notizia della morte di un parente che ha lasciato una somma
considerevole in eredità fa scatenare la caccia al “malloppo”.
Tutti si adoperano in una girandola di travestimenti assumendo
false identità nel tentativo di accaparrarsi l’eredità….. Alcuni
piccoli ma spiacevoli incidenti scombussoleranno i piani dei
diversi pretendenti e allora la “pièce” si avvierà alla
conclusione con……..

Al termine dello spettacolo verranno consegnati gli
attestati di frequenza.

Interpreti:
Silvia Delrio
Jessica Mazzoli
Riccardo Giovanardi
Matteo Pirazzoli
Alessandra Silvestrini
Letizia Brancolini
Riccardo Barbato
Valeria Bizzini
Nicola Baldini
Eleonora Guicciardi
Gianluca Pirrotta
Leonardo Alberti
Lo spettacolo:
Diviso in due parti, il primo “giallo in parodia” gioca sulle
situazioni tipiche legate al furto di quadri, agli inseguimenti
e alle sparizioni. Personaggi fortemente caratterizzati
riempiono la scena e si muovono a un ritmo incalzante. Il
secondo invece mette in ridicolo il giallo classico con invito
a cena nel castello e successivi delitti con colpi di scena a
ripetizione.
Il divertimento è assicurato!!!

Presenta

FRA COMMEDIE
E PARODIE
Saggi conclusivi corsi di teatro 2019
Regia di Giuseppe Radicia
al

TEATRO CITTADELLA
Piazza Cittadella 11, Modena

informazioni:

MARTEDI 28 MAGGIO ore 21,00

MERCOLEDI 29 MAGGIO ore 21,00

GIOVEDI 30 MAGGIO ore 21,00

Corso 1° anno

Corso teatro in francese

Liceo Classico Muratori/S.Carlo
Nell’ambito della rassegna Teatro di Classe di Modena

IL CINEMA
IN PARODIA

UNE FAMILLE
UNIE..

LE BOURGEOIS
GENTILHOMME

Testo a cura del gruppo

Testo ispirato a un giallo francese contemporaneo

Riduzione e adattamento a cura di Giuseppe Radicia
Insegnante di riferimento: Stefano Maria Demuro

Interpreti:
Pia Coppi
Giulia Brighenti
Benedetta Salvato
Gregorio Garuti
Marcello Rizzuto
Samuele Cocchi
Laura Barozzi
Samuele Mazzi
Valeria Vecchiè
Emanuele Loperfido
Nicolas Perez
Maria Rita Pilo
Maurizio Buttitta
Lo spettacolo:
Come sempre abbiamo cercato un filo conduttore per il
saggio conclusivo del corso di teatro del 1° anno e la nostra
scelta è caduta sul cinema: Rappresentare in teatro le
scene più famose dei films. Si, ma non fedelmente, sarebbe
stato impossibile, ma facendone una divertente parodia.
Spaziando nel tempo e nei generi, dal romantico,
all’horror, dall’avventuroso al fantastico ci siamo ingegnati
a creare situazioni e personaggi caratterizzati, in un seguito
di scene che speriamo siano esilaranti.

Interpreti:
Lilla Marino
Sonia Vecchi
Christine Cavallari
Matteo Zanoli
Antonella Camaioni
Fabiana Fuoco
Federica Collorafi
Letizia Brancolini
Trama:
Lo spettacolo, in lingua francese, ci presenta una famiglia
che all’apparenza sembra pacifica e unita. Tutti sono in
attesa della figlia maggiore che deve tornare dall’Inghilterra. Poco dopo il suo arrivo però si scopre che il padre è
stato assassinato misteriosamente durante la notte nella
sua camera. Da questo momento, tutti sono sotto accusa e
dal dialogo che ne segue emergono verità nascoste che
svelano una realtà opposta a quella di partenza. L’arrivo
della sorella del morto poi, aggiungerà nuovi elementi per
l’indagine che i famigliari e i domestici stessi portano avanti
senza esclusione di colpi. L’epilogo rivelerà che…..

Per informazioni sui corsi di teatro:
Cell. 3479323140 - mail: giusepperadicia@tiscali.it

Interpreti:
Farah Aamer, Christopher Baguenier Desormeaux,
Stefania Balestrazzi, Gaia Barozzini, Andrea Battistini,
Beatrice Bellini, Laura Bello, Mathilda Miriam Birolini,
Lorenzo Bonfatti, Benedetta Borsari, Emily Anne Boyett,
Andrea Canuri, Valeria Giordano, Ahmed Karroud,
Lorenzo Pascali, Irene Pezone, Irene Rebecchi, Emma
Remitti, Denise Russo, Akira Succi, Sara Terenziani
Trama:
Due gruppi di studenti hanno pensato di mettere in
scena per la rassegna “Teatro di classe” lo stesso
spettacolo: Le bourgeois gentilhomme. Nessuno vuole
rinunciare al proprio progetto e dopo una discussione
animata trovano un accordo: un gruppo interpreterà la
prima parte e l’altro, la seconda parte, dividendosi così i
ruoli e la “fatica” della memorizzazione.
Il testo originale si articola in cinque atti e mette in scena
il personaggio di Monsieur Jourdain, un borghese ricco e
ingenuo che si rende ridicolo a causa delle sue manie di
grandezza. Jourdain ha in mente di corteggiare la
marchesa Dorimène e sposare la figlia con un nobile ma
lei - come sempre accade nelle commedie di Molière - è
innamorata di un bel giovane che grazie a uno
stratagemma ordito dal servo Covielle…..

