
17/3/2015 Teatro: si apre il sipario a Lanusei

http://notizie.nuoronews.it/n?id=86349 1/4

Notizie    Video   Ilary Blasi Sexy
Ilary Blasi: Foto e New s Su
GQ, il Vero Maschile online.

Con div idi |

Prima pagina l Tutte l Sardegna l Nuoro l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute

Voli Low Cost da 9€
Risparmi fino al 70% sul tuo Volo. Confronta 500+ Offerte Voli Online!

Edizion i Loca li

Oristano
Porto Torres

A .B. 4  m a r zo 2 01 5

Venerdì, il Tonio Dei ospiterà La creatura di Lelio Lecis,
tappa conclusiva della tournée isolana sotto le insegne del
Cedac per il 35esimo “Circuito Teatrale Regionale Sardo.
Ma il cartellone del teatro ogliastrino presenta ancora una
serie di appuntamenti interessanti

Teatro: si apre il sipario a Lanusei

LANUSEI - Venerdì 6 marzo, alle ore 21 , al “Teatro Tonio Dei” di Lanusei,
appuntamento con "La creatura" di Lelio Lecis, che firma anche la regia
dello spettacolo (liberamente ispirato a "Quando noi morti ci destiamo" di
Henrik Ibsen), con Lea Karen Gramsdorff, Rosalba Piras, Tiziano Polese e
Simeone Latini. La pièce (con un impianto fortemente v isionario che
mescola realtà e sogno, inquietudini del presente e "fantasmi" del passato) è
incentrata sul rapporto tra l'artista e la sua opera; in Ogliastra la tappa
conclusiva della tournée isolana sotto le insegne del “Cedac” per il 35esimo
“Circuito Teatrale Regionale Sardo” (con lo slogan "Giù la Maschera!"). 

Il prossimo appuntamento con la Stagione di Prosa del Cedac al Tonio Dei
sarà poi giovedì 12, alla stessa ora, con "Più forte del destino/tra camici e
paillette la mia lotta alla sclerosi multipla" di e con Antonella Ferrari:
un'insolita e coinvolgente testimonianza sulla difficile convivenza con una
malattia crudele, ma che permette comunque di condurre un'esistenza
pressoché "normale", con uno sguardo (auto)ironico sulla civ iltà
dell'immagine, che mette a confronto, un ideale di bellezza femminile ed il
concetto di diversabilità, ed il sogno realizzabile di una società "senza
barriere". L'evento, fuori abbonamento, e con un biglietto speciale (intero
10euro, ridotto 8euro), si inserisce tra le iniziative dell'“Aism”, tra cui "La
Gardenia di Aism", per sensibilizzare ed informare su una malattia come la

22:58 LIBERTÀ DI SCELTA TRA SCUOLA PUBBLICA
E PRIVATA

22:30 A NULVI INCONTRO SU PESTE SUINA E LINGUA
BLU

21:33 PAOLA MONTIS PRESIDENTE ANAP PER 4 ANNI
21:00 LEGAMBIENTE CONTRO LA NUOVA LEGGE

SULL´EDILIZIA
20:54 LA TRAVIATA IN SCENA DA ALGHERO A SINNAI
20:30 LETTURA E CREATIVITÀ, LABORATORIO BIMBI A

PORTO TORRES
20:00 MALTEMPO: SINDACO NUORO CHIUDE

GALLERIA MUGHINA
19:39 CAGLIARITANA MORTA NEL BRESCIANO:

CACCIA AL MARITO
19:34 WELCOME IN STAZIONE: VISTA SUI RIFIUTI |

FOTO
19:31 AL VIA I LAVORI AL BASTIONE: APRE UN

ALTRO LUNGO CANTIERE IN CITTÀ

iGoogle | Tuo sito | Alguer.tv

 Cerca in archivio

TV NOTIZIE VIDEO VIGNETTE

 › notizie › nuoro › spettacolo › teatro › teatro: si apre il sipario a lanusei

video sondaggiultim'ora

http://www.google.it/ig/adde?moduleurl=www.alguer.tv/google_gadget.xml
http://www.nuoronews.it/
http://notizie.nuoronews.it/?t=sardegna
http://notizie.nuoronews.it/?t=nuoro
http://notizie.nuoronews.it/n?id=86985
http://notizie.nuoronews.it/?r=economia
http://notizie.nuoronews.it/?r=ambiente
http://notizie.nuoronews.it/n?id=86979
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=300&winname=addthis&pub=alguer&source=tbx-300&lng=it&s=myspace&url=http%3A%2F%2Fnotizie.nuoronews.it%2Fn%3Fid%3D86349&title=Teatro%3A%20si%20apre%20il%20sipario%20a%20Lanusei&ate=AT-alguer/-/-/5507684aa270ee02/2&frommenu=1&uid=5507684a6d2ecba4&ct=1&pre=https%3A%2F%2Fwww.google.it%2F&tt=0&captcha_provider=nucaptcha
http://notizie.nuoronews.it/n?id=86983
http://notizie.nuoronews.it/?t=nuoro
http://notizie.nuoronews.it/?r=spettacolo
http://notizie.nuoronews.it/
http://notizie.nuoronews.it/n?id=86984
http://www.facebook.com/NuoroNews.it
http://notizie.nuoronews.it/?r=sport
http://notizie.nuoronews.it/n?id=86965
http://www.oristanonews.it/
http://notizie.nuoronews.it/
http://notizie.nuoronews.it/?r=salute
http://notizie.nuoronews.it/n?id=86978
http://notizie.nuoronews.it/?r=cronaca
http://notizie.nuoronews.it/n?id=86946
http://www.alguer.cat/
http://video.nuoronews.it/
http://video.nuoronews.it/v?id=86855
http://notizie.nuoronews.it/?r=spettacolo
http://notizie.nuoronews.it/?r=cultura
http://notizie.nuoronews.it/n?id=86349
http://notizie.nuoronews.it/n?id=86957
http://notizie.nuoronews.it/?r=politica
http://video.nuoronews.it/s?
http://www.portotorres24.it/
http://notizie.nuoronews.it/n?id=86977
http://notizie.nuoronews.it/n?id=86349
http://notizie.nuoronews.it/?r=turismo
http://vignette.nuoronews.it/
http://notizie.nuoronews.it/?ar=teatro
http://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=ByMe4UWgHVY62IKiqigaT3IEYmpzanAUAAAAQASDQv4ICOABYquff-Ddg_dqAhOwQsgEUbm90aXppZS5udW9yb25ld3MuaXS6AQlnZnBfaW1hZ2XIAQnaASZodHRwOi8vbm90aXppZS5udW9yb25ld3MuaXQvbj9pZD04NjM0OakCerRfmH-9sT7AAgLgAgDqAg0vMTAxMjA4Ni9Ta2lu-AL00R6QA4wGmAOMBqgDAdAEkE7gBAGgBhbYBwA&num=0&sig=AOD64_29y4_9RlLggwCIAi25uXwkWcSYJw&client=ca-pub-5954591500418192&adurl=http://www.easyjet.com/it
http://www.google.com/ig/directory?synd=open&url=http://www.alguer.tv/google_gadget.xml
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=300&winname=addthis&pub=alguer&source=tbx-300&lng=it&s=oknotizie&url=http%3A%2F%2Fnotizie.nuoronews.it%2Fn%3Fid%3D86349&title=Teatro%3A%20si%20apre%20il%20sipario%20a%20Lanusei&ate=AT-alguer/-/-/5507684aa270ee02/4&frommenu=1&uid=5507684ab075f502&ct=1&pre=https%3A%2F%2Fwww.google.it%2F&tt=0&captcha_provider=nucaptcha
http://notizie.nuoronews.it/n?id=86349
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=300&winname=addthis&pub=alguer&source=tbx-300&lng=it&s=google&url=http%3A%2F%2Fnotizie.nuoronews.it%2Fn%3Fid%3D86349&title=Teatro%3A%20si%20apre%20il%20sipario%20a%20Lanusei&ate=AT-alguer/-/-/5507684aa270ee02/3&frommenu=1&uid=5507684a877a2cd2&ct=1&pre=https%3A%2F%2Fwww.google.it%2F&tt=0&captcha_provider=nucaptcha
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&username=alguer
http://notizie.nuoronews.it/n?id=86954
http://www.nuoronews.it/


17/3/2015 Teatro: si apre il sipario a Lanusei

http://notizie.nuoronews.it/n?id=86349 2/4

Tweet 0 0 1

Film Gratis

Tutti i Tuoi Film Preferiti
Online. Guardali dal
Computer di Casa!

Charlotte Casiraghi
Gossip

Curiosità, Interviste, Gossip
Esclusivi della di Monaco

sclerosi multipla, ancora misteriosa ai più, che colpisce le donne in misura
doppia rispetto agli uomini (ed i sardi con frequenza doppia rispetto alla
media nazionale). La danzatrice ed attrice (volto noto del piccolo schermo,
dalle serie tv  ai film d'autore) è anche testimonial dell'Associazione Italiana
Sclerosi Multipla. 

Nel cartellone della Stagione di Lanusei, anche un cambio di programma.
Lunedì 23 marzo, sempre alle 21 , invece che "Ti posso spiegare..." (la cui
tournée è stata sospesa per cause di forza maggiore), andrà in scena "La v ita
non è un film di Doris Day ", divertente e dolceamara commedia di Mino
Bellei, per un triplice ritratto al femminile: nel cast spicca il nome di Paola
Gassman accanto a quelli di Ly dia Biondi e Mirella Mazzeranghi, mentre la
regia è di Claudio Bellanti. 

Nella foto: una scena de La creatura
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Al Massimo Falcone e Borsellino
20 anni dopo
La pièce racconta il soggiorno su L´Isola de L
´Asinara di Falcone e Borsellino nei giorni in cui
fu istruito il maxiprocesso contro Cosa Nostra e
in un lungo flashback mostra il v olto spietato
dell´organizzazione criminale
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