é~’A!~iMorFdra

teIePAVIA

~COMU~O
D€L~1SA~GIO
LOMEUJ~O

AzIENDA 5ENUIZI MONTANA 5PA

COMUNE DI MORTARA

Rasseg a
Lo elina
d lècitro D~C1IettQ]e
AUDITORIUM “CITTÀ DI MORTARA”
DALO4 MARZO AL 29 APRIL 2017

n -ss

i

Per informazioni:
Comune di Mortara

-

Assessorato alla Cultura

d1’ FISMDrFdnl

AZIENDA 5ENUIZI MONTAnA 5PA

~

-

Tel. 0384256411, segreteria@comL1ne.mortara.pv.it

TRATTAMENTO RIFIUTI LIIjUIOI
CICLO IONICO INTEGRATO
•~ IGIENE AMBIENTALE

SuLle ali dell’entusiasmo e del riscontro favorevole da parte del pubblico, anche quest’anno L’Assessorato aLLa CuLtura del Comune
di Mortara è Lieto di presentare La “5A Rassegna Lornellina di Teatro Dialettale che si terrà neLla beLLa ed accogLiente cornice
deIL’Auditorium della nostra città.
Sono otto le compagnie provenienti da tutto il territorio pavese e non solo, che a partire dal 04 marzo sino aL 9 aprile, proporranno Le
Loro commedie. Si tratta di una vera e propria kermesse che ilComune di Mortara rivoLge a tutti coLoro che amano il dialetto ed iLteatro;
è una festa di allegria, suoni e tradizioni, che vuole essere anche un recupero ed una valorizzazione del dialetto ~della cultura popolare.
Le Compagnie ci presentano infatti spettacoli di strepitosa verve comica e genuino umorismo, che si offrono anche come importante
strur~ento di promozione di quelle tradizioni che hanno nel dialetto l’espressione più verace: unautentico bene che è compito di tutti
noi imparare ed insegnare ad amare, soprattutto alle giovani generazioni.
È un progetto strategico per La cui realizzazione c-i vuole molta passione unita al rispetto deLla nostra storia, per Le testimonianze
culturali c.he ci parlano del nostro passato e ci mettono in relazione con chi ci ha preceduto.
È qu~llo chefanno Le compagnie dialettali presenti alla nostra rassegna!!! I Loro attori, registi, sceneggiatori etecnici, con il Loro entusiasmo
e tanta simpatia, aiutano a conservare aspetti della cultura locale in modo semplice, fresco, non artificiale ed assai divertente.
A tutfi loro va la nostra più sincera gratitudine.
Infine invitandovi ad assistere agli spettacoli (che ricordiamo sono gratuiti), vogliamo rivolgere un particolare ringraziamento ad
AsMortara, a TelePavia ed all’Ecomuseo del Paesaggio Lomellino, partner preziosi che hanno permesso la realizzazione della nostra
Rassegna.
Il Sindaco ed Assessore alla Cultura
Il Consigliere Delegato
MARCO FACCHINOTTI
LAURA MAZZINI
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Compagnia Dialettale
Morta ese
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I Ma ation

MARZO

Valle Lomellina

APRILE

Mortara

ore 21.00

“Al timpesta al tla stubia”

ore 21.00

“Un bel ricord”

~dì

4

Borlotti Burloni
Gambolò

MARZO
ore 21:00

“Lunidi sò impegnà...”

Associazione
Lo Spazio Scenico
Vercelli

“Aria at muntagna”
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Gruppo Teatrale “M. Zanellato”
Domo

“Pensiunà, disperà e

...

fregà”

Compagnia del Drago
San Giorgio di Lomellina

“Prima as balà mt la balera,
dop agh baIa la dintera”

~dì
Compagnia Siparietto
di San Matteo

Compagni Teatral
della Crusca
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Monca [ieri
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“Brav si ma nen fol!”

“Lingua lunga gran danno fa!”
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