Il
Gruppo
Trecatese
attraverso
lo
spettacolo teatrale “ Tre Cuori e un
Affitto”
ha individuato il mezzo per
realizzare una stretta collaborazione con il
Museo Etnografico di Tornaco. Una parte
del ricavato dalle offerte per l’ingresso
sarà messo a disposizione del Museo per
realizzare, soprattutto nelle nuove sezioni
in allestimento, pannelli permanenti
informativi e fotografici atti a completare
il percorso espositivo. Inoltre si prevederà
la messa a dimora della segnaletica di
sicurezza, dei segnali sui percorsi di visita
e sui servizi di ogni sala; delle mappe di
orientamento con la numerazione e
denominazione delle sale e di totem
descrittivi per ogni sala, anche in lingua
inglese.

Con la collaborazione di

Comune di Tornaco

Comune di Tornaco
Assessorato alla cultura

tel. 0321 846118-email: tornaco@ruparpiemonte.it

Tre Cuori e
Un Affitto
regia
SARA CORNA

.:: Associazione Amici ’ 52 ::.
Via Cesare Battisti, 6
28069 TRECATE (NO)
c/o Oratorio Femminile
http://gruppotrecateseamici52.altervista.org/

presenti anche su FACEBOOK
alle seguenti pagine:
http://gruppotrecateseamici52.altervista.org

Sabato 7 gennaio 2017 - ore 21
Domenica 8 gennaio 2017 - ore 16,00
TEATRO DI TORNACO
INGRESSO AD OFFERTA LIBERA

Associazione
Amici
‘52

INTERPRETI :
Jade Mood………………..…………. Giada Palombo
scenografie

Kryste Show…………………..……...Martina Lonati
Il Gruppo
Trecatese
Amici
52 è
una Associazione
di
Volontariato
O.N.L.U.S.(Organizzazione non lucrativa di
utilità Sociale), iscritta all’albo del registro del
volontariato con Decreto R.P. n° 918 del 10.03.94.
La sede legale è ubicata in Via Seneca 2 a Trecate.
Da anni opera nell’ambito della comunità
trecatese, della Provincia di Novara oltre che con
realtà associative Lombarde. Siamo iscritti
all’albo Comunale delle Associazioni Trecatesi
oltre che all’Associazione Centro Servizi
Volontariato di Novara.
Il gruppo nasce dall’esigenza di convogliare e
coordinare tutte le attività che alcuni amici
(divenuti poi soci fondatori) già da qualche tempo
promuovevano con successo. Il ricavato di queste
attività, permetteva di finanziare proficuamente
alcuni progetti di solidarietà sociale, all’interno
della nostra città. Ed è per questo che
l’Associazione si è data uno statuto. Il G.T.A. 52
onlus è senza fini di lucro, apartitico, democratico
ed aperto a tutti. Lo scopo dell’Associazione è
rimasto inalterato, anzi con il passare degli anni
si è calato sempre più nel contesto sociale della
nostra comunità, promuovendo manifestazioni
pubbliche, culturali ed artistiche, oltre ad
iniziative di beneficenza e di promozione del
volontariato.

Susy Water.................................Jessica Fortuna

MIRELLA GELMETTI, RAFFAELA ROSSI, EDGARDO
PERTUSI, ANTONIO PAOLONE , GIANFRANCO
URANI, GABRIELE GIACCIANI, ANDREA PISTOJA,
CIRO APICELLA, MASSIMO MANZOTTI
costumi

Helena Marquez in Rotter…Silvana Corigliano

TANJA CANOVA, GIADA PALOMBO

Jeff “Cicciotto” Trigger ………..Fabrizio Ariatta

trucco/parrucco

coordinamento musicale

PATRIZIA MAZZA

Bradley Percifal Rotter.………Massimo Piscitelli

FABRIZIO ARIATTA

disegno luci & audio
MARIO BRUSTIA

Darryl Dallas (Diapolus)….…………Lorenzo Zito

assistenti di scena

Cantanti:

logistica

TANJA CANOVA

ASSOCIAZIONE AMICI 52

effetti sonori/audio

Silvia Urani, Simone Manzotti, Giada Palombo,
Martina Lonati, Fabrizio Ariatta

assistente ai suoni

MAURO ANTONIETTI
Fotografie

riprese audio/video

EMILIO ALZATI

Tre Cuori e Un Affitto
“Cosa succede se misceliamo due coinquiline in disperata
ricerca di una compagna con cui condividere l’affitto, una
ragazza “avanzato” da un mega party, un padrone di casa di
vecchio stampo, sua moglie festaiola, un incrollabile
dongiovanni e un ex fidanzata vamp?
“Tre Cuori e Un Affitto” una commedia che vi sorprenderà fino
all’ultima risata”

TIZIANO OLDANI

FELICE GIARDA
regia

SARA

CORNA

