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Reggio Emilia, venerdì 20 ottobre 2017

‘DIALETTIAMOCI…CON  GUSTO’ -  MARTEDI'  AL  ROSEBUD  SPETTACOLO
DIALETTALE CON LA COMPAGNIA “ARTEMISIA TEATER”

Martedì 24 ottobre 2017 al cinema teatro Rosebud (via Medaglie d’oro alla Resistenza
6)  torna  la  rassegna “Dialettiamoci…con  gusto”,  che  propone  spettacoli  di  teatro
dialettale reggiano insieme a gustosi assaggi gastronomici, organizzata dal centro sociale
Rosta Nuova. Tutti i martedì, fino al 12 dicembre, sul palco del Rosebud saliranno alcune
tra  le  più  conosciute  compagnie  dialettali  della  provincia:  non  mancherà  un
appuntamento dedicato ai  più piccoli,  un musical  natalizio  ispirato a un racconto di
Charles Dickens.
Martedì 24 ottobre, alle ore ore 21.15, ad inaugurare la rassegna ci sarà  la compagnia
dialettale “Artemisia Teater” con 'Se negh pinseva mia mè', due atti di e con Antonio
Guidetti.
Al termine dello spettacolo assaggi di torte e dolci della tradizione reggiana.
L’ingresso è di 8 euro, degustazione compresa.

La trama
Riuscirà alla  fine l’amore  a trionfare sul vile denaro? Riuscirà alla  fine il  povero Angiolino,
ignaro  protagonista  della  nostra  storia,  a  rintracciare  il  bandolo  dell’intricata  matassa?  E
soprattutto riuscirà alla fine questo intrepido eroe dei nostri tempi a rimettere il treno della vita
sul suo giusto binario, per lo meno a modo suo? Se almeno una volta nella vita siete stati al lago
di  Garda  o  se  avete  mai  sognato  di  andarci,  almeno  una  volta,  non  potete  assolutamente
perdervi questa commedia, parola di …Antonio Guidetti.

Info e prenotazioni:  
Centro sociale Rosta Nuova, tel. 0522/558766 

I prossimi spettacoli
Martedì  31  ottobre,  ore  21.15  -  “Tragatein  sé,  mo  leder  no!”  di  Gianfranco  Govi  con  la
Compagnia Quii ed la Pev;
Martedì 7 novembre, ore 21.15 - “La cambra di salam” commedia in 3 atti della Compagnia I
Fiaschi;  
Martedì 14 novembre, ore 21.15 -  “Piov, neva, tempèsta, a cà d’Alvise l’è seimper festa!” di
Antonio Guidetti con la Compagnia Fnil Bustheater;  
Martedì 21 novembre, ore 21.15 - “L’era ‘na fresca sireda ed setèmber” di Antonio Guidetti ed
Enzo Fontanesi;  
Martedì  28  novembre,  ore  21.15  -  “L’era  d’mei  sa  tuliven  la  curera”  con  Silvia  Razzoli,
Compagnia il Buffone di Corte;  
Martedì 5 dicembre,  ore 21.15 -  musical  “Canto di  Natale…italiano” ispirato al  racconto di
Charles Dickens, con la Compagnia Muse e Musical;  
Martedì 12 dicembre, ore 21.15 -  “Pasqualoun e la first lady” 3 atti di Gianfranco Boretti,
Compagnia Qui’d Puianell. 


