Reggio: prosegue con successo la seconda edizione della rassegna regionale “Teatrino Pane e Vino"
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Continua a riscuotere grande successo la seconda edizione della rassegna regionale “Teatrino Pane
e Vino”, organizzata dalla UILT Calabria e partita in contemporanea a Reggio Calabria e Frascineto
(CS). Le prime tre serate, hanno registrato un afflusso di pubblico che ha superato le previsioni
degli organizzatori.
La formula innovativa, proposta dalla UILT Calabria e sperimentata con successo lo scorso anno,
unisce agli spettacoli teatrali, degustazioni a tema che cambiano ogni settimana, offrendo insieme
un godibile spaccato delle compagnie amatoriali calabresi ed un assaggio delle specialità della
nostra terra.
Prossimo appuntamento, domenica 04 dicembre alle ore 18.15 a Reggio Calabria - Teatro del
Dopolavoro Ferroviario con la compagnia teatrale Vivarium di Mosorrofa (RC) che proporrà la
celebre commedia “Miseria e Nobilta’” di E. Scarpetta, nell’adattamento della regista Giovanna
Nicolò.
Anche quest’anno il pubblico sta premiando i nostri sforzi - sostiene il presidente della UILT
Calabria ed ideatore dell’iniziativa, Angelo Latella- abbiamo addirittura raddoppiato il numero degli
abbonati rispetto alla prima edizione. Il riscontro ottenuto dalla manifestazione, premia la scelta di
valorizzare le compagnie provenienti da tutta la Calabria che operano senza scopo di lucro, per fini
sociali e culturali. Novità di quest’anno è stata l’apertura della rassegna anche a compagnie fuori
regione, che ha visto la partecipazione della compagnia Luna Nova di Latina.
La nostra proposta- afferma la dott.ssa Giovanna Nicolo’, responsabile del Centro Studi UILT
Calabria - comprende spettacoli divertenti molto graditi dagli spettatori, in cui si mischiano testi in
vernacolo di autori comici contemporanei e pietre miliari della commedia teatrale, come Natale in
Casa Cupiello, Miseria e Nobiltà o Questi Fantasmi. Quest’anno abbiamo voluto dare spazio anche
alla solidarietà, grazie alla collaborazione con l’associazione Attendiamoci Onlus presente in teatro
ogni sera, per raccogliere fondi per le tante iniziative promosse dal presidente, don Valerio
Chiovaro.
Nelle prime tre serate a Reggio Calabria, riprese dalle telecamere di RTV, si sono alternate la
compagnia Pizzitana, Argos di Bagnara e la compagnia giov. Villamesa di Calanna.
“Teatrino Pane e …Vino”, è promosso dalla UILT Calabria (Unione Italiana Libero Teatro) con il
patrocinio di: Regione Calabria, provincia di Reggio Calabria, comune di Reggio Calabria, comune
di Frascineto e Provincia di Cosenza, e delle associazioni Libera, SlowFood e coop. Demetra.

