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11 GIUGNO 2022 AGGIORNATO ALLE 10:56  1 MINUTI DI LETTURA

Il Teatro studio Jankowski presenta al teatro Manzoni un

divertente e fantastico incontro dal mondo delle maschere al

teatro di Goldoni. E l'incasso dello spettacolo andrà a due onlus, il

Telefono Azzurro e il Gomitolo Rosa.

La giocosa e grottesca messa in scena, per la regia di Matteo

Tarasco, Massimo Lello e Claudio Jankowski,  prende spunto da

due testi: "Il Teatro Comico" e " L'Impresario delle Smirne" di Carlo

Goldoni. Uno spettacolo all'insegna del divertimento.

La tematica delle due opere è quella di un teatro in crisi, che deve

RomaSeguici su: CERCA

HOME CRONACA SPORT FOTO VIDEO ANNUNCI LOCALI CAMBIA EDIZIONE 

Al Teatro Manzoni le
maschere di Goldoni
per Telefono azzurro
e Gomitolo Rosa

Una giocosa e grottesca messa in scena, per la regia di Matteo Tarasco, Massimo Lello e
Claudio Jankowski,  prende spunto da due testi: "Il Teatro Comico" e " L'Impresario delle
Smirne"

VIDEO DEL GIORNO

Federica Pellegrini, addio al nubilato a
Formentera: balli in spiaggia e una
lunga notte in discoteca

 MENU  CERCA ABBONATI GEDI SMILE

1 / 2
Pagina

Foglio

11-06-2022

www.ecostampa.it

1
7
6
8
3
4



rinnovarsi. La trama verte sulla grottesca incertezza degli stessi

personaggi che sono tentati di scoprire il nuovo mondo del teatro

di Goldoni, ma rimangono ancora legati col cuore al passato e alle

vecchie maschere.  Una ironica visione di una compagnia di artisti,

di attori cialtroni, che improvvisano, mette in scena il mondo del

teatro con frizzi e lazzi, tra cantanti, comici, impresari e

primedonne.

 Teatro Manzoni in via Monte Zebio 14 tel.063223634 martedì 14

giugno ore 21. Biglietti 15 euro 10 ridotti.
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