
Città di
Piazzola sul BrentaProvincia di PadovaRegione del Veneto

Con il patrocinio di:

FONDAZIONE G.E. GHIRARDI ONLUS

Organizzato da:

VENETO REGIONE DI ATTORI
Da secoli il teatro fa parte della nostra 
tradizione e oggi, forse più che in passato,  
questo mondo attrae persone di tutte le età.
Pensionati o giovani studenti, residenti in zone 
di montagna o di pianura, sono tutti accomunati 
da una grande passione: sfruttare la potenza del 
teatro quale mezzo per la diffusione di tradizio-
ni, di paure, di riscosse, di informazione, ma 
anche quale momento di svago e divertimento.
Il mondo del non professionismo è un territorio 
poco esplorato e spesso sconosciuto, ma in cui si 
celano espressioni di eccellenza che meritano di 
essere conosciute, ma anche di conoscersi 
reciprocamente per poter confrontarsi, 
discutere e magari operare in rete per crescere e 
vincere insieme le sfide di ogni giorno. 
Ad accompagnarci alla scoperta del mondo del 
teatro sarà un protagonista d’eccezione.
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Saluti introduttivi: Dino CAVINATO (Direttore Fondazione G.E. Ghirardi ONLUS)

Presenta e modera: Chiara CALLEGARI

Relatore:
Roberto CITRAN (Regista e attore di teatro e di cinema)
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INGRESSO GRATUITO

Villa Contarini - Fondazione G.E.Ghirardi  /  Piazzola sul Brenta (Pd)

VENERDÌ 22 NOVEMBRE 2013 - ore 20.30
PARLIAMO DI TEATRO
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Via L. Camerini, 1 - Piazzola Sul Brenta (Pd) - Fax 049 5591717
E-mail: contar@tin.it / www.fondazioneghirardi.org


