
GNOCCO E TEATRO PIGAL 2019 

Il Circolo Arci Pigal propone la nuova edizione che me e al che me e il teatro e la buona cucina 

emiliana in gioco. Il biglie o per lo spe acolo con la cena propone un menù di gnocco fri o e 

salumi al prezzo di ingresso di 10€ a persona (7€ per i bambini fino ai 10 anni) ed è riservato ai 

tolari di tessera arci (si potrà fare la tessera anche in serata). Alle 21.00 inizierà lo spe acolo che 

di volta in volta vede le migliori compagnie locali solcare il palco del Pigal.

Il tu o si svolgerà nel salone delle feste del Circolo in Via Petrella 2, vi chiediamo di prenotare 

chiamando il circolo 0522 421864 o Cinzia al 3663465465.

▷▷▷▷ ▷▷▷▷ ▷▷▷▷ COME PRENOTARSI 

 Alle 20,30 inizio della cena.  

 Alle 21,00 inizio spe acolo.

 Ingresso con cena 8 €. bambini fino a 10 anni 5 €.

Serata con ingresso riservato ai soci Arci. E' richiesta la prenotazione chiamando dire amente il 

Circolo arci Pigal  al ☎ 0522421864 o Cinzia ☎ 3663465465.

▷▷▷▷ ▷▷▷▷ ▷▷▷▷ LE SERATE DI TEATRO  

 Mercoledì 9 o obre 2019

FINALMENTE LUNEDI’ – teatro diale ale  

Dopo una lunga se mana di lavoro per Luigi si prospe a finalmente una vita tranquilla domenica 

in cui potrà godersi la par ta di calcio coccolato dalla moglie. Tu  i suoi piani però andranno 

stravol  da visite impreviste e malintesi. Per fortuna questa lunga domenica finita e…. domani sarà

FINALMENTE LUNEDI’! 

 Mercoledì 13 Novembre 2019

"Spe acolo di ballo con deli o" di Scuola di ballo LG Evolu on adsd

Durante la serata si esibiranno dei gruppi di ballo che rappresenteranno le protagoniste, mentre 

vorranno forni  indizi che aiuteranno il pubblico a indovinare l’assassino. 

 Mercoledì 11 Dicembre 2019

"Sai come sono fa e le donne?" - commedia brillante di Nuovo Teatro San Prospero 

RE

In una baita di montagna, blocca  da una fi a nevicata, se e persone confessano i loro pecca  

d’amore. Il risultato è una commedia ritmata piena di bollicine con colpi di scena ed equivoci 

bizzarri con spun  di grande comicità. 



 Giovedì 23 Gennaio 2020

"In teatro per ricordare la shoah" 

Una serata per un viaggio nella tragedia della SHOAH in cui sono mor  milioni di ebrei per mano 

della follia nazifascista. 

 Mercoledì 12 Febbraio 2020

"Serata Omicidio", teatro comico giallo de "Le mongolfiere di carta"

Un giallo che si nge dei colori della commedia e che porterà lo spe atore a domandarsi chi sarà 

l’assassino tramite le assurde ipotesi dei personaggi. Chi ha ideato questo diabolico piano? Chi è il 

famigerato criminale che è riuscito a incastrare gli ospi  in questa “Serata Omicidio”? 

 Mercoledì 11 Marzo 2020

"Up to you", spe acolo di teatro-danza sulle violenza sulle donne de Associazione 

Culturale "Le Rane".

Questo spe acolo nasce dall’esigenza di portare sul palcoscenico una visione diversa di un tema 

tanto delicato come la violenza sulle donne, in grado di trasme ere un messaggio di fiducia e 

posi vità in contrapposizione ad una tragicità esclusiva e priva di efficacia concreta con cui tale 

argomento viene affrontato nella maggior parte degli spe acoli teatrali. 

 Mercoledì 29 Aprile 2020

"I giorni della paura", spe acolo sulla Resistenza di Maria Antonie a Centoduca

La “Festa del 25 Aprile” ricorda la Liberazione degli italiani dal nazifascismo. Lo spe acolo me e 

insieme tes monianze, storie, tes , ricordi, even  storici dell’epoca in un percorso di grande forza 

e intensità. 




