Ringraziamenti

con il patrocinio

Giunga la nostra più sincera gratitudine a:
Associazione Culturale Teatrale “L’Arcano” per la brillante proposta della serata
Vittorio Dott. Pernechele

Presidente CSV di Novara

Andrea Bassetti

Direttore CSV di Novara

Simona Scapparone

Resp. Area Promozione CSV

Marta Dott.sa Spaini

Esperta in Scienza della Comunicazione

Claudio Dott. Volpe

Esperto in Psicologia

Giuse Donati

Studio Grafico Mimesi

Simona Portoni

Studio Grafico Mimesi

Don Gilio Masseroni

Parroco di Trecate

Enzio Zanotti Fragonara

Sindaco di Trecate

Armando Mazza

Presidente Proloco Trecate

Lucia Tornotti

Arte Fotografica

Città di Trecate

Ai nostri benefattori, alle Associazioni e cittadini Trecatesi, alle Istituzioni
Pubbliche e Religiose che a vario titolo ci hanno aiutato a crescere in questo
ventennio e che con noi condividono l’importanza di questo momento.

Via Seneca, 2 - 28069 Trecate (NO)
Tel: 0321 71131 - Fax: 0321 71131
info@gruppotrecateseamici52.it
www.gruppotrecateseamici52.it

Sabato 4 Aprile 2009 - ore 21,15
Teatro Silvio Pellico - TRECATE

INGRESSO LIBERO
predistribuzione contromarche c/o Zorzan Fiori
Via Gramsci, 55/57 - Trecate (NO) Tel: 0321 71131 (Orario negozio)

Personaggi

NOTE DI REGIA

Paul Bratter

Claudio Volpe

Corie Bratter

Marta Spaini

Ethel Banks

Sonia Grignolon

Victor Velasco

Daniele Gerardi

Henry Potter

Giulia Spaini

Il Fattorino

Daniela Frangelli

Tecnico Luci e Audio

Paolo Agabio

Questo grande successo di Broadway, tradotto anche nelle sale cinematografiche, racconta la spumeggiante, frizzante e scoppiettante vita di due giovani sposini, molto innamorati, ma alle prese con le novità della vita matrimoniale, che fanno emergere le differenze dei loro caratteri.
La presenza di personaggi folkloristici e divertenti che si intromettono nella loro quotidianità, le ristrettezze economiche affrontate con simpatia, gli
eventi inaspettati, contribuiscono a rendere questa commedia una vicenda
esilarante, ma anche tenera e a tratti ironica, che con leggerezza e ritmo
affronta in maniera brillante il tema dell’amore coniugale.

Personaggi
Paul Bratter

...non possiamo litigare, domani,
ho una causa in tribunale

Corie Bratter

...non puoi andare a dormire ore,
stiamo litigando

Ethel Banks

...sono una del gruppo, io!

Victor Velasco

...non credo di essere prorpio così
giovane come credo di essere!

Henry Potter

...se per caso si dovesse guastare,
non richiami Henry Potter!

Il Fattorino

...no, sono altri pacchi...

Ringraziamenti
Alberto Andreotti

Per la preziosa consulenza “idraulica“

Marcello Vignola

Per il grande aiuto logistico

Alberto Pidello

Per l’assistenza musicale

La Mamma di Stefania

Per la porta

La Mamma di Marta e Giulia

Per i costumi

Il Dottor Tosi

Per l’assistenza alla Compagnia

Niel Simon

Per aver scritto l’opera

INFO: www.teatroarcano.it - info@teatroarcano.it - Cell: 338 9595593

L’associazione
“Gruppo Trecatese Amici 52“
presenta la Carta dei Servizi
Perché la nostra Carta dei Servizi
Per proporre un documento aggiornato sull’offerta dei servizi e delle opportunità messe a disposizione dall’Associazione Gruppo Trecatese Amici 52 e,
attraverso l’esemplificazione delle informazioni contenute, orientare i Volontari nella scelta dei servizi più adatti a sostenere la propria organizzazione.
Per riuscire a presentare una visione precisa e definitiva di questo gruppo,
oltre che facilitare i rapporti con le Istituzioni, le Associazioni, i Cittadini e i
Mass Media.
Per ribadire che la collaborazione nel generare idee, formulare progetti e risolvere le difficoltà crea una visione partecipata e fa nascere nuovi pensieri.
Per confermare che condividendo idee e opinioni, si può privilegiare il metodo del “fare”, rimanendo centrati sull’argomento in questione.
Dal momento che sperimentazione e innovazione sono fondamentali per la
crescita delle Organizzazioni di Volontariato, ci rivolgiamo a tutti coloro che,
leggendo la nostra Carta dei Servizi, riscontrino esigenze e necessità particolari per la loro organizzazione, e si mettano in contatto con il CSV di Novara
per trovare soluzioni e risposte condivise.
Il presidente

