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Notizia

MUSICA E SPETTACOLO / Buona la prima con i ragazzi di 'TeatroLab' a Gimigliano

Progetto realizzato da 'Iniziativa socio – culturale' in collaborazione con Teatro Incanto di Catanzaro

Giovedì 27 Giugno 2013 - 17:52

Buona  la  prima  di  “TeatroLab”  progetto  realizzato  dall’associazione

“Iniziativa socio – culturale”  in collaborazione  con l’associazione “Teatro
Incanto”  di  Catanzaro. In  una sala  della “Casa della cultura”  gremita  i

ragazzi che hanno partecipato al corso "TeatroLab" hanno messo in scena

una commedia dal  titolo  "TeatroLab... in Festa - Primo Atto", patrocinata
 dal  Comune frutto del  lavoro svolto in forte cooperazione  tra il  sodalizio

gimiglianese  e  l’Associazione  catanzarese,  presieduta  da  Francesco

Passafaro,  che  ha   impegnato  i  propri  artisti   nell’attuazione

 dell’insegnamento.  Al  corso,  partito  lo  scorso  mese  di  gennaio,  hanno
partecipato ragazzi  d’età  compresa tra  i  sette  ed  i  quattordici  anni,  che hanno dato  vita  al  loro primo

spettacolo.

Un risultato al quale hanno lavorato  Rossella Rotella e Sergio Passafaro, i quali sono stati collaborati nello

svolgimento di  tutto il  percorso,  dalle famiglie dei  15  bambini  iscritti  e di  altre componenti  volontarie di
“Iniziativa socio –  culturale”,  in  particolare da Selenia Ambrosio, Monica Bardanelli  e Beniamino Rotella.

Presenti  in  sala, il  sindaco Massimo Chiarella, l’assessore alla cultura, Peppina Minervini, il  parroco don

Orlando Amelio Soddisfazione all’interno dell’Associazione gimiglianese presieduta da Fabio Truglia per il

risultato raggiunto e “per  aver  dato  ai  ragazzi  gimiglianesi  l’opportunità  di  fare una esperienza teatrale
attraverso il mimo e la recitazione. Una esperienza,quindi,di grande valenza culturale e sociale  che  è valsa

anche a qualcuno a  svelare il proprio talento artistico”.La serata è stata  condotta da Damiano Truglia.  Tre gli

sketch nei quali si sono cimentati i giovani attori: fidanzato in fuga, pensionati si nasce, scontri ravvicinati.
Tanti gli applausi, tanta anche l’emozione che si leggeva sui volti dei protagonisti e su quelli dei loro familiari.

Al termine dell’esibizione l’Associazione ha  organizzato una  particolare degustazione di prodotti tipici della

gastronomia gimiglianese.
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