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I N IZIATIVA DE LTI STITUTO ALB E NGAN ESE E Dt KRONOTEATRO

Nasce "SpaitoBnmo"
i liceali diventano attori
Kronoteatro e il Liceo statale
Giordano Bruno uniscono le
forze in nome del teatro: è tut-
to pronto per l'inaugurazione
della nuova sala teatrale
<<Spazio Bruno». Grazie alla
volontà della dirigente seola-
stica del <<Bruno»> Simonetta
Barile e alle competenze e do-
tazioni tecniche foraite dalla
compagnia, è stato rcahzzato
uno spazio che awicina le ca-
ratteristiche necessarie alla
produzione teatrale profes-
sionale e che potrà ospitare
laboratori tecnici inerenti le
materie del nuovo indfuizzo
artistico-scenograficq recen-
temente acquisito dal liceo.
La presentazione della nuova
sala <<Spazio Bruno>» awenà
lunedì mattina, apartire dalle
11,30, nell'aula magna al pri-
mo piano dell'istituto, in via
Dante Alighieri.

Ha spiegato il portavoce di
Kronoteatro Alberto Costa:
<<Siamo molto soddisfatti: il
nuovo spazio presenta dimen-
sioni e caratteristiche tecni-
che utili alle attività di ricerca
e sperimentazione teatrale
che Kronoteatro porta avanti
e potrà essere utilizzato dal li-
ceo a seopo didattico. Lo Spa-
zio Bruno, infatti, mette assie-
me un palco di dimensioni
adeguate ad una struttura
che permette la collocazione
ideale di attrezzature teatrali
e pubblico. Il suo utilizzo sarà
di sala prove, spettacoli, in-

Weai;i

Parte la collaborazione tra il Liceo Bruno e Kronoteatro

sor delterritorio.
I biglietti per lo spettacolo

sono acquistabili presso I'ex bi-
blioteca civica Simonetta Co-
manedi di via dAste, martedì e
venerdì, dalle 16 alle 19, oppure
direttamente al botteghino sito
al primo piano del Liceo Bmno,
in via Dante Alighie-ri, il giorno
della rappresentaziòne, dalle
20. Per quanto riguardi i costi,
invece: singolo tagliando inte-
ro,12 eurol ridotto 10 euro (un-
der 26). Per informazioni e pre-
notazioni: 0182.630528;

contri, conferenze e formazio-
ne, oltre adospitare i laboratori
tecnici inerenti le materie arti-
stieo-scenògrafi che »>.

I/inaugurazione ufficiale di
Spazio Bruno awerrà mercole-
dì 13 maggiq con la messa in
scena in anteprima dello spet-
tacolo <<Cannibalil», poi fruibile
sino a maÉedì 19 maggio. Lbpe-
ra chiuderà la programmazio-
ne serale dell'ottava edizione
della <<KronoStagione
2Ol4/15»», resa possibile grazie
al contributo di Compagaia di
San Paolo e di numerosi spon-" 380.3895473.




