ASSOCIAZIONE TEATRALE

IL MELOGRANO
…va in scena da 20 anni in tutta Italia grazie al talento e alla
passione di giovani che continuano a formarsi e rinnovarsi.
Finalità :
Promuovere l’arte e la formazione teatrale nei giovani, utilizzo delle metodologie teatrali per migliorare
l’inserimento degli emarginati sociali e malati psichici . Organizzare eventi culturali e teatrali che
apportino nuove conoscenze alla città e ai giovani. Aperta a qualsiasi tipo di collaborazione con Enti,
Associazioni e Artisti di qualunque ambito e tematica.
Attività :
Teatro, Danza, Arti visive, Rievocazioni Storiche, Ricerca teatrale
Cenni Storici :
L’Associazione Teatrale e Culturale “Il Melograno” nasce a Senigallia nel 1992.
Curriculum artistico :
Debutta nel 1992 con “Trappola per topi “ Di Agatha Christie, prosegue la sua attività negli anni con
l’allestimento dei classici del panorama italiano, europeo e non solo (Il malato Immaginario (Moliere),
La locandiera (Goldoni),La Bisbetica domata, Sogno di una notte di mezza Estate,Le allegri comari di
Windsor (Shakespeare), L’importanza di chiamarsi Ernesto (Wilde) ,La Mandragola (Macchiavelli) ,La
Moscheta (Ruzzante)
, Miles Gloriosus (Plauto) ,L’ospite inatteso( Christie) , Nozze (Canetti) ,
Condannato a morte ( Pasolini), A piedi nudi nel parco, Andy e Norman ( Simon), Blues ( Williams),
Manola ( Mazzantini), Le smanie della villeggiatura ( Goldoni) quest’ultimo in allestimento. Recital di
poesie, Rievocazioni storiche, spettacoli per bambini.
Note :
Attualmente Il Melograno
svolge la sua attività presso l’Auditorium di Scapezzano per gentile
concessione del Parroco Don Vittorio Mencucci, con il quale sta iniziando un processo di ampliamento
culturale su diverse tematiche rivolto soprattutto ai giovani.
L’Associazione da sempre attenta ai nuovi linguaggi della comunicazione, da qualche tempo promuove
spettacoli innovativi e più vicino al panorama linguistico dei giovani.

Informazioni e contatti :
Presidente Daniele Vocino
Direttore Artistico Catia Urbinelli
Sede Via Zampettini 2 – 60019 Senigallia
e.mail catia.urbinelli@libero.it
Web: http//site.google.com/site/ilmelogranoteatro/
Tel. 3343184041

