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Teatro chiuso per ristrutturazione!
Le rappresentazioni avverranno
in luoghi differenti, evidenziati in giallo
sotto il titolo di ogni spettacolo.
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prenotazioni e informazioni
ufficio teatro tel. 0541.1730509 (segr. tel.)
via Serpieri, 6 - San Giovanni in Marignano (Rn)
t5quattrini@gmail.com
teatro.dei.cinquequattrini
Teatro Cinquequattrini

www.teatromassari.it
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Un’opportunità per disseminare sul territorio performance,
work in progress e spettacoli, andando a sconfinare in
luoghi pubblici e spazi privati: un modo per abitare
diversamente San Giovanni in Marignano.

LABORATORIO BAMBINO
Biblioteca comunale via Roma 59

Condotto dal Teatro dei Cinquequattrini
Corso di Teatro per ragazzi e bambini
(dagli 8 ai 12 anni)
dal 9 ottobre al 15 dicembre 2013

8 / 9 nov. 2013
“SEDUZIONI”

repliche non stop
dalle ore 20.30 alle 23.00
massimo 6 spettatori alla volta

Tenuta del Tempio Antico via Tempio Antico 875

Spettacolo itinerante che coinvolge
sensorialmente lo spettatore che, liberamente
si avvicinerà e resterà per pochi minuti in stretto
contatto emozionale con l'attore-seduttore
scelto. Ed i suoi cinque sensi, nell'abbandono
di sé, emergeranno ad uno ad uno …

LABORATORIO TEATRALE PERMANENTE “PANE E ROSE”
Biblioteca comunale via Roma 59

Condotto dal Teatro dei Cinquequattrini
Laboratorio Teatrale Permanente
“PANE E ROSE - idee teatrali al femminile”.
Dal 9 ottobre 2013 all'8 marzo 2014
Iscrizioni aperte fino a fine ottobre.

Biblioteca comunale via Roma 59

LA VIA MAESTRA
Un percorso di consapevolezza e crescita per
lo sviluppo personale ed il raggiungimento degli obbiettivi.
3 week end dedicati alla propria crescita personale e
professionale.
Un percorso il cui proposito essenziale è imparare a gestire
la propria vita in maniera efficace, per ottenere risultati in
linea con i propri obiettivi. Docente Francesco Marino
(consulente, formatore e coach per manager e professionisti).
PERCORSO IN 3 TAPPE
1 tappa: 23/24 novembre 2013
Raggiungere gli Obiettivi - Consapevolezza -Leadership personale
2 tappa: 22/23 marzo 2014
Comunicare Efficacemente - Parlare in Pubblico- Feedback e Fiducia
3 tappa: 24/25 maggio 2014
Motivazione- Cambiamento- Negoziazione e Gestione dei Conflitti
Ogni weekend si attiverà solo al raggiungimento di un min. di 8/10 iscritti.
per costi e info tel. 340.5632687 - 0541.1730509

Centro giovani (ex Macello), via Macello 26A

Saggio-spettacolo
L'Associazione Teatro dei Cinquequattrini
propone, per la Festa di S. Lucia, uno
spettacolo realizzato insieme ai ragazzini
del Laboratorio Bambino.
Ingresso offerta libera

“FINCHÉ MORTE NON CI SEPARI”

Le lezioni teorico-pratiche personalizzate, di circa 2 ore
ciascuna, per persone che intendono intraprendere (o
hanno intrapreso) un percorso artistico o teatrale, e a
coloro che desiderano migliorare il loro modo di parlare,
di porsi (acquisire consapevolezza e sicurezza nel
parlare in pubblico, arricchire il proprio lavoro con
tecniche alternative, ecc.).

“ADESSO PARLO IO! ...e la storia cominciò”

Ingresso € 8,00 degustazione vini con assaggi.
Prenotazione obbligatoria

25 nov. 2013 ore 21,30
LEZIONI INDIVIDUALI 2013 / 2014

15 dic. 2013 ore 17,00

In occasione della Giornata Internazionale
contro la violenza alle Donne.
Evento a cura del Teatro dei Cinquequattrini
in collaborazione con lo scrittore Francesco
Olivieri e le Associazioni “Se non ora
quando”.
Lettura scenica di Silvia Giorgi e Virginia
Spadoni, musica dal vivo eseguita dal
quartetto femminile di sassofoni Le Singelée.
Apre la serata la Dott.ssa Barbara Ticchi
psicoterapeuta.

14
feb. 2014 ore 21,15
“AppassionaTE”
Tenuta del Monsignore via Patarino 154

Spettacolo teatrale prodotto dal Teatro
dei Cinquequattrini
In occasione della festa di San Valentino
coinvolgeremo “sensorialmente” il pubblico
portando alla ribalta il pensiero
sull'erotismo e la seduzione di Lou
Andreas Salomé definita anche, dai suoi
contemporanei, la “Strega di Hainberg”.
Ingresso € 8,00 degustazione vini con
assaggi.
Prenotazione obbligatoria

Ingresso offerta libera

9 mar. 2014 ore 21,15
“PANE E ROSE-idee teatrali al femminile”
Centro sociale autogestito (ex dancing Moderno) via Matteotti 7

Il Teatro dei Cinquequattrini continua la collaborazione
con il CENDIC (centro nazionale drammaturgia italiana
contemporanea) di Roma, attraverso il progetto “Teatri
in provincia”. Per il secondo anno consecutivo si
avvieranno letture di testi drammaturgici di nuovi autori
italiani (corti teatrali, opere inedite, ecc.).
I temi delle serate:
Il lavoro, l'amore, la coppia, la solitudine, la famiglia, le
idee, la violenza, la libertà, la musica, la corruzione, la
morte, la religione.
L'ingresso è gratuito.
Il pubblico sarà invitato a votare il miglior testo.
(Location da definire.)
Per saperne di più seguiteci tramite facebook e web.

In occasione della Giornata
Internazionale delle Donne
l'Associazione propone uno spettacolo
teatrale a tema, adeguandolo al luogo
dove verrà rappresentato.
Ingresso offerta libera
Prenotazione obbligatoria

