Associazione culturale
LA TELA
Finalità:
diffondere la conoscenza in campo teatrale,preparare ad ogni forma di spettacolo,organizzare corsi di
formazione,produrre spettacoli in lingua e in dialetto,ricercare le tradizioni locali e favorire la
salvaguardia e il recupero delle stesse.
Attività
• Spettacoli teatrali a Senigallia ed in altri Comuni;
• attività di animazione per diverse associazioni;
• collaborazione con i Centri Sociali; con l’ass. ARISTARCO DI SAMO
• partecipazione al concorso di poesia dialettale del “Centro sociale Molinello 2
• collaborazione con il Comune di Senigallia e con altre associazioni;
• recital; convegni ,spettacoli per beneficenza.(Telethon, Caritas…)
Cenni Storici
L’associazione nasce nel 2002 ed assorbe il gruppo teatrale dialettale “ I teatranti ma non troppo” che
aveva iniziato ad operare nel 1997 .
in seguito, al gruppo dialettale, si aggiunge la compagnia “TEATRI SOLUBILI” che si dedica a spettacoli
in lingua.
Nel 2007 ha dato il via e collabora con il Teatro Portone per la stagione teatrale
“LA FAMIGLIA VA A TEATRO”
Curriculum artistico
• Convegno: “IL DIALETTO TRA PASSATO E PRESENTE”
• Ha partecipato per due volte alla rassegna dialettale di VARANO ricevendo riconoscimenti
artistici.
Commedie dialettali rappresentate:
• ‘L min.stron
• I cent’anni d. la’ Dalgisa
• I ori d. l’Argenta
• ‘L turchett a mod mia
• … Iera… ogg e duman?
• ‘L diaul fa l. pentul. ma no i cuperchi (commedia musicale in collaborazione con” il Teatro Time”
di Corinaldo)
• Na donna d. na volta –
• …E si fuss’ vera p.r davera?
• Attualmente sta preparando “ ‘N gabaret’ d’ cabaret”
Spettacoli in lingua
“Niente da dichiarare” –“ Nel bel mezzo di un gelido inverno” – “Tartuffo” “diversi recital”
Il 19 dicembre 2010 presenterà al teatro La Fenice lo spettacolo DIALETTIAMOCI in beneficenza
per la Consulta del Volontariato,e precisamente l’ atto unico “ S. vizi a dumicili.
Il 7/01/011 alla chiesa dei Cancelli parteciperà con altre due compagnie dialettali ad uno spettacolo per
il Comune,nell’ ambito del 150° anniversario dell’ Unità d’ Italia:
Note
L’ associazione è iscritta alla FITA NAZIONALE
Informazioni e contatti
Presidente: Laura Nigro
Referente e vicepresidente: Carmen Frati
Sede: Via del Termine 169 Filetto
Indirizzo mail: carmen1950@virgilio.it
Telefono 339.3306579 - 3296295218

e al GATT Marche…

