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Sostituzione spettacolo
TEATRO DEI RINNOVATI di ASOLO
25° STAGIONE TEATRALE 2014/2015
Il prossimo appuntamento per la Stagione Teatrale di Asolo subisce un cambio di programma. L’annunciato
spettacolo ARSENICO E VECCHI MERLETTI della Compagnia Stabile “Città Murata”, per indisponibilità di un
attore protagonista, sabato 17 gennaio alle ore 21 presso il Teatro dei Rinnovati di Asolo viene sostituito da
due “gustosissime” pièces di Woody Allen intitolate AUTOAPOLOGIA e GOD, messe in scena dal Gruppo
Teatrale IL CANOVACCIO. GOD: è una esilarante non-commedia che mischia Antica Grecia e Broadway.
Siamo infatti in un palcoscenico del 500 a.c. in pieno Festival Ateniese del dramma e due bizzarri artisti,
Epàtite e Diàbete non sanno arrivare al finale della loro Commedia. Ultima e disperata ipotesi la presenza di
una macchina in scena che conduce Dio in palcoscenico, il fatidico deus ex machina, ma il macchinario si
inceppa sul finale, provocando la morte del dio tra gli ingranaggi. L’intero dramma è denso di trovate
metateatrali: non mancano infatti le interazioni con un pubblico di personaggi moderni, da Doris Levine,
ragazza di origine ebraica che chiede ai due artisti di poter entrare nella loro compagnia, a Blanche Du Bois di
“Un tram che si chiama desiderio” che, fuggita appunto dal dramma di Tennessee Williams, vorrebbe inserirsi
nel loro spettacolo avendo saputo della presenza di Dio nella commedia. AUTOAPOLOGIA: fra tutti i grandi
uomini famosi, quello che avrei voluto essere io è Socrate. Non solo perché era un grande pensatore, dato
che di pensate discretamente profonde ne ho fatte anch’io – lo sanno tutti - anche se le mie vertono
invariabilmente su una hostess svedese. No:
quel che invidio al più saggio fra i greci è il coraggio di
fronte alla morte. Lui con grande fermezza si mantenne fedele ai suoi principi e preferì morire al rinnegarli. Io,
per me, non sono altrettanto impavido, e basta un rumore improvviso, come lo scappamento d’una macchina,
per gettarmi fra le braccia della persona con cui sto parlando. Alla fine, la stoica morte di Socrate donò alla
sua vita un autentico significato; cosa che manca del tutto alla mia, anche se un’importanza, sia pur minima,
riveste per l’ufficio delle imposte dirette. Devo confessare che ho cercato di mettermi, diverse volte, nei sandali
di Socrate; ma ogni volta il sonno mi vince, e, allora, faccio il sogno seguente. (La scena rappresenta la mia
cella carceraria. Di solito medito solitario intorno a qualche grosso problema filosofico o estetico, tipo: può un
oggetto esser detto opera d’arte se serve solo a pulire il lavandino? Al momento ho in visita AGATONE e
SIMMIA.)
Con l’occasione ricordiamo che la STAGIONE TEATRALE 2014/15 - sostenuta dall’Assessorato alla Cultura della Città di
Asolo e promossa ed organizzata dal Comitato di Gestione del Teatro dei Rinnovati in collaborazione con la Provincia di
Treviso e Arteven / Regione Veneto - prosegue: Sabato 7 febbraio con il Teatro Impiria che mette in scena AMERICA,
sabato 21 febbraio con IL CIRCO DI ZEUS della RBR Dance Company e si conclude il 21 marzo in compagnia di
Destino Teatro che invita tutti a LA CENA FATALE – Black comedy.
BIGLIETTI Intero € 10 - Ridotto € 6 per persone sotto i 25 anni e sopra i 60 anni. PRENOTAZIONE BIGLIETTI Teatro dei
Rinnovati (via R. Browning 177 - Asolo - TV) tel. 0423.952115 - 333.8032037 E-mail: teatrorinnovati@virgilio.it.
PREVENDITE BIGLIETTI: CAFFÈ CENTRALE – Asolo (TV) - tel.0423.952141 e BIRRERIA EPOCA - Asolo (TV) - tel.
0423.950100. Nei punti prevendita verrà rilasciata una contromarca da sostituire in biglietteria prima dello spettacolo con
il regolare biglietto. VENDITA BIGLIETTI Biglietteria del Teatro dei Rinnovati tel. 0423.952115 - 333.8032037, nei giorni
di spettacolo la biglietteria aprirà alle ore 19.30. La biglietteria del Teatro si riserva la facoltà di rivendere i biglietti
prenotati e non ritirati entro venti minuti dall'inizio dello spettacolo, a meno di specifici accordi.
INFORMAZIONI: Teatro dei Rinnovati (via Browning 177 - Asolo - TV) tel. 0423.952115 - 333.8032037 E-mail:
teatrorinnovati@virgilio.it - www.arteven.it

