Stagione teatrale ad Orsogna
Orsogna. E’ stata presentata, pochi giorni or sono, la stagione del teatro comunale “Camillo De Nardis”.
L’amministrazione comunale della vivace cittadina in provincia di Chieti, in collaborazione con la compagnia teatrale
“Abruzzo Tu.Cu.R. I guardiani dell’oca”, ha annunciato, in una bella serata che ha visto la partecipazione di molti, la
prossima stagione teatrale. Il sindaco Fabrizio Montepara e l’assessore Giovanna Ferrante assieme al direttore artistico
Zenone Benedetto e con la simpatica presenza di Vincenzo Olivieri hanno illustrato tutti i diciannove appuntamenti che da
ottobre a maggio riempiranno le serate del teatro, dalla prosa ai concerti, dal teatro per ragazzi e famiglie ﬁno al teatro
amatoriale e alla danza, un programma denso di divertimento e cultura.
L’amministrazione comunale, con evidente dedizione e I guardiani dell’oca, con la loro competenza e passione, hanno unito
da anni le loro forze per oﬀrire non solo agli orsognesi, ma anche agli abitanti dei vicini paesi tanti spettacoli ed eventi veri e
propri che hanno visto moltiplicarsi negli anni il gradimento e il numero dei partecipanti; veramente numerosi sono per
quest’anno gli abbonamenti, ma già la passata edizione ha visto il tutto esaurito in diverse serate ed una costante crescita
della qualità dell’oﬀerta.
Compagnie teatrali, musicisti e danzatori dall’Abruzzo, e da tutta l’Italia, spettacoli teatrali di rilevanza nazionale come
quello che vedrà protagonisti Edoardo Siravo e Vanessa Gravina, un opera lirica con più di trenta artisti, ben sette concerti
tra cui quello di Vincenzo Olivieri o L’orchestra sinfonica abruzzese, il meglio della produzione del teatro amatoriale della
regione, quattro appuntamenti di divertentissimi spettacoli per ragazzi, più le matinée per le scuole e perﬁno due spettacoli
di danza, avranno il compito di traghettare gli spettatori attraverso tutto l’inverno ﬁno alla primavera allietando, intrattenedo
e facendo sognare tutti coloro che vorranno unirsi ai già molti che seguono Il teatro comunale di Orsogna e la simpatica
compagnia dei guardiani dell’oca.

