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Circuiti Teatrali Lombardi è un progetto che dal 2003 ha l'obiettivo di diffondere la cultura del
teatro nel territorio lecchese.
L'adesione di sette Comuni della Provincia di Lecco (Civate, Malgrate, Mandello, Merate,
Oggiono e Valmadrera) alla 14^ edizione dell'iniziativa, realizzata in partnership con la
Provincia di Lecco e con il sostegno della Regione Lombardia ha consentito la realizzazione di
un progetto di ampio valore artistico, che ha preso avvio con la rassegna Altri Percorsi (a cura
del Comune di Lecco) e prosegue con nuovi spettacoli negli spazi teatrali del territorio.
Quest'anno i Circuiti teatrali a Malgrate, Valmadrera e Civate intendono indagare il tema della
danza come linguaggio, strumento di espressione e comunicazione dell'umanità in ogni tempo,
spazio e cultura.
La tappa di CIVATE, prevista per venerdì 24 novembre alle ore 21.00 presso il salone
dell’oratorio
, vedrà in scena lo spettacolo CARMEN a cura
di Silvia Priori del Teatro Blu (VA).
Lo spettacolo racconta la storia di un amore gitano che nasce, cresce e muore in cuori ardenti
ed impetuosi e che tocca i vertici più alti della drammaticità. In un mondo fatto di zingari, di osti
e di contrabbandieri Carmen è un personaggio rivoluzionario, fuori da ogni schema sociale, un
cavallo sciolto, un’ anima inedita, vera e aderente fino alla morte a sé stessa e al suo anelito
verso la libertà. Conscia della propria sensualità traboccante, della propria personalità, sarà la
prima donna protagonista che dirà al pubblico “Carmen libera è nata, e libera morrà”.
Ingresso: 10€ intero, 5€ ridotto (under 25)
Prevendita, a partire da inizio novembre, presso la Biblioteca di Civate (via Ca' Nova, 1 - tel.
0341.551858. ORARI APERTURA: da lunedì a giovedì dalle 14.00 alle 18.00; venerdì e sabato
dalle 9.00 alle 12.00).
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