COMPAGNIA G.o.D.o.T.
DOPO IL SUCCESSO DEL DEBUTTO, TORNA DOMANI
SERA IN SCENA LA COMPAGNIA G.O.D.O.T CON I
“SOGNI DI BENIAMINO MODESTINI CONTABILE”.
RAGUSA – Nuovamente in scena, domani sera al cine-teatro Lumière di
Ragusa, la Compagnia G.o.D.o.T. che proporrà la rappresentazione teatrale
“Sogni di Beniamino Modestini contabile”. Dopo il debutto di venerdì scorso,
domani sera alle 21 si torna infatti in scena nell’ambito della rassegna teatrale
“Palchi DiVersi” giunta alla settima edizione. Con i testi di Giancarlo Iacono e
Federica Bisegna e con in scena gli attori della stessa compagnia G.o.D.o.T. che
reciteranno nell’ambito del progetto teatrale curato da Vittorio Bonaccorso che
firma anche la scena e la regia, la rappresentazione teatrale verrà proposta
nella nuova edizione ricca di costumi, scene e battute divertenti. Beniamino
Modestini è un contabile che crede di essere un sapiente scrittore. Sogna di
pubblicare un romanzo ma non avrà fortuna. Le case editrici non daranno
seguito mentre sul palco si alternano le varie scene immaginate dal contabile
quali trame delle sue storie.
La rassegna Palchi DiVersi ha il sostegno del Comune di Ragusa, della Provincia
regionale, della Bapr, del gruppo Ergon e della concessionaria Svar.
Ingresso 10 euro, info: 3393234452 - 3384920769 - 0932.682699.
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Sogni al teatro Lumiére - Ragusa, al via la settima rassegna
teatrale Palchi DiVersi organizzata dalla Compagnia G.o.D.o.T.
Il primo appuntamento è per venerdì 4 novembre al cine teatro
Lumiére con il fortunato e allegro spettacolo «Sogni di
Beniamino Modestini contabile» con i testi di Giancarlo Iacono
e Federica Bisegna.

COMPAGNIA G.o.D.o.T.
INIZIA CON I “SOGNI DI BENIAMINO MODESTINI
CONTABILE” E CON UN BUON SUCCESSO LA NUOVA
RASSEGNA TEATRALE DELLA COMPAGNIA G.O.D.O.T.
RAGUSA – Improbabili personaggi di storie romanzate, tra sfondi in movimento
e costumi ricercati, mentre in scena vanno i “Sogni di Beniamino Modestini
contabile”. Si è aperta così, ieri sera al cine teatro Lumiére, la settima edizione
della rassegna teatrale “Palchi DiVersi” organizzata dalla Compagnia G.o.D.o.T.
di Ragusa. Un caleidoscopio di storie che si intrecciano, tratte dalle pagine dei
libri che Beniamino Modestini scrive, o meglio immagina, tra i mille conti del
suo lavoro di contabile e pressato da un’avvenente segretaria d’azienda,
sperando che le case editrici siano interessate. Gli attori che si alternano
diventano personaggi di rissosi talk show televisivi, o astronauti che atterrano
su pericolosi pianeti, o ancora combattenti medioevali e perfino protagonisti di
un affascinante giallo che non si risolve però in un delitto. Ma al telefono, una
volta raccontate le storie che si animano a beneficio del pubblico, dalle case
editrici riceve solo risposte negative. Nessun best seller per Modestini. I suoi
lavori e le sue idee non avranno infatti fortuna e i suoi sogni andranno
amaramente infranti mentre la donna delle pulizie sciorina l’ennesima massima
ricordando ad esempio che non è necessario andare chissà dove per cercare “il
senso della cose, basta cercarlo nel secchio”. Il progetto teatrale è stato curato
da Vittorio Bonaccorso che ne ha firmato anche le scene e la regia, con i testi
originali di Giancarlo Iacono e Federica Bisegna e le musiche originali di
Giovanni Celestre. In scena Federica Bisegna, Vittorio Bonaccorso, Daniela
Cascone, Antonella Cesearino, Salvatore Cavallo, Giovanni Celestre, Cristina
Gennaro, Giancarlo Iacono, Genny La Cava, Francesco Piccitto, Anita Pomario,
Maria Gina Taranto. Tutti molto bravi e pronti ad interagire l’un con l’altro. I
costumi sono stati curati da Federica Bisegna che ha scelto di mischiare colori
e stravaganze per rendere ancora più visionaria un’opera divertente ed
entusiasmante allo stesso tempo, con ritmi sempre rapidi e avvincenti. La
rappresentazione teatrale è stata interamente presentata in una nuova
edizione e sarà replicata venerdì prossimo 11 novembre alle ore 21 sempre al
Lumiére. La rassegna Palchi DiVersi ha il sostegno del Comune di Ragusa, della
Provincia regionale, della Bapr, del gruppo Ergon e della concessionaria Svar.
Info: 3393234452 - 3384920769 - 0932.682699.
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Successo per la nuova rassegna teatrale della
compagnia g.o.d.o.t.

I “SOGNI DI BENIAMINO
MODESTINI CONTABILE”
RAGUSA – Improbabili personaggi di storie romanzate, tra sfondi in movimento e
costumi ricercati, mentre in scena vanno i “Sogni di Beniamino Modestini
contabile”. Si è aperta così, ieri sera al cine teatro Lumiére, la settima edizione
della rassegna teatrale “Palchi DiVersi” organizzata dalla Compagnia G.o.D.o.T. di
Ragusa. Un caleidoscopio di storie che si intrecciano, tratte dalle pagine dei libri
che Beniamino Modestini scrive, o meglio immagina, tra i mille conti del suo lavoro
di contabile e pressato da un’avvenente segretaria d’azienda, sperando che le case
editrici siano interessate. Gli attori che si alternano diventano personaggi di rissosi
talk show televisivi, o astronauti che atterrano su pericolosi pianeti, o ancora
combattenti medioevali e perfino protagonisti di un affascinante giallo che non si
risolve però in un delitto. Ma al telefono, una volta raccontate le storie che si
animano a beneficio del pubblico, dalle case editrici riceve solo risposte negative.
Nessun best seller per Modestini. I suoi lavori e le sue idee non avranno infatti
fortuna e i suoi sogni andranno amaramente infranti mentre la donna delle pulizie
sciorina l’ennesima massima ricordando ad esempio che non è necessario andare
chissà dove per cercare “il senso della cose, basta cercarlo nel secchio”.
Il progetto teatrale è stato curato da Vittorio Bonaccorso che ne ha firmato anche
le scene e la regia, con i testi originali di Giancarlo Iacono e Federica Bisegna e le
musiche originali di Giovanni Celestre. In scena Federica Bisegna, Vittorio
Bonaccorso, Daniela Cascone, Antonella Cesearino, Salvatore Cavallo, Giovanni
Celestre, Cristina Gennaro, Giancarlo Iacono, Genny La Cava, Francesco Piccitto,
Anita Pomario, Maria Gina Taranto. Tutti molto bravi e pronti ad interagire l’un
con l’altro. I costumi sono stati curati da Federica Bisegna che ha scelto di
mischiare colori e stravaganze per rendere ancora più visionaria un’opera
divertente ed entusiasmante allo stesso tempo, con ritmi sempre rapidi e
avvincenti. La rappresentazione teatrale è stata interamente presentata in una
nuova edizione e sarà replicata venerdì prossimo 11 novembre alle ore 21 sempre
al Lumiére. La rassegna Palchi DiVersi ha il sostegno del Comune di Ragusa, della
Provincia regionale, della Bapr, del gruppo Ergon e della concessionaria Svar.
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RAGUSA: INIZIA CON I “SOGNI DI BENIAMINO
MODESTINI CONTABILE” E CON UN BUON SUCCESSO
LA NUOVA RASSEGNA TEATRALE DELLA COMPAGNIA
G.O.D.O.T.

Improbabili personaggi di storie romanzate, tra sfondi in movimento e costumi
ricercati, mentre in scena vanno i “Sogni di Beniamino Modestini contabile”. Si è
aperta così, ieri sera al cine teatro Lumiére, la settima edizione della rassegna teatrale
“Palchi DiVersi” organizzata dalla Compagnia G.o.D.o.T. di Ragusa. Un caleidoscopio di
storie che si intrecciano, tratte dalle pagine dei libri che Beniamino Modestini scrive, o
meglio immagina, tra i mille conti del suo lavoro di contabile e pressato da
un’avvenente segretaria d’azienda, sperando che le case editrici siano interessate. Gli
attori che si alternano diventano personaggi di rissosi talk show televisivi, o astronauti
che atterrano su pericolosi pianeti, o ancora combattenti medioevali e perfino
protagonisti di un affascinante giallo che non si risolve però in un delitto. Ma al
telefono, una volta raccontate le storie che si animano a beneficio del pubblico, dalle
case editrici riceve solo risposte negative. Nessun best seller per Modestini. I suoi
lavori e le sue idee non avranno infatti fortuna e i suoi sogni andranno amaramente
infranti mentre la donna delle pulizie sciorina l’ennesima massima ricordando ad
esempio che non è necessario andare chissà dove per cercare “il senso della cose,
basta cercarlo nel secchio”. Il progetto teatrale è stato curato da Vittorio Bonaccorso
che ne ha firmato anche le scene e la regia, con i testi originali di Giancarlo Iacono e
Federica Bisegna e le musiche originali di Giovanni Celestre. In scena Federica
Bisegna, Vittorio Bonaccorso, Daniela Cascone, Antonella Cesearino, Salvatore
Cavallo, Giovanni Celestre, Cristina Gennaro, Giancarlo Iacono, Genny La Cava,
Francesco Piccitto, Anita Pomario, Maria Gina Taranto. Tutti molto bravi e pronti ad
interagire l’un con l’altro. I costumi sono stati curati da Federica Bisegna che ha scelto
di mischiare colori e stravaganze per rendere ancora più visionaria un’opera divertente
ed entusiasmante allo stesso tempo, con ritmi sempre rapidi e avvincenti. La
rappresentazione teatrale è stata interamente presentata in una nuova edizione e sarà
replicata venerdì prossimo 11 novembre alle ore 21 sempre al Lumiére. La rassegna
Palchi DiVersi ha il sostegno del Comune di Ragusa, della Provincia regionale, della
Bapr, del gruppo Ergon e della concessionaria Svar.

Iniziata la rassegna
Palchi Diversi

Improbabili personaggi di storie romanzate, tra sfondi in movimento
e costumi ricercati, mentre in scena vanno i “Sogni di Beniamino
Modestini contabile”. Si è aperta così, venerdì sera al cine teatro
Lumiére, la settima edizione della rassegna teatrale “Palchi Diversi”
organizzata dalla Compagnia Godot di Ragusa. Un caleidoscopio di
storie che si intrecciano, tratte dalle pagine dei libri che Beniamino
Modestini scrive, o meglio immagina, tra i mille conti del suo lavoro
di contabile e pressato da un’avvenente segretaria d’azienda,
sperando che le case editrici siano interessate. Gli attori che si
alternano diventano personaggi di rissosi talk show televisivi, o
astronauti che atterrano su pericolosi pianeti, o ancora combattenti
medioevali e perfino protagonisti di un affascinante giallo che non si
risolve però in un delitto. Il progetto teatrale è stato curato da
Vittorio Bonaccorso che ne ha firmato anche le scene e la regia, con
i testi originali di Giancarlo Iacono e Federica Bisegna e le musiche
originali di Giovanni Celestre. In scena la Bisegna e Bonaccorso,
Daniela Cascone, Antonella Cesearino, Salvatore Cavallo, Giovanni
Celestre, Cristina Gennaro, Giancarlo Iacono, Genny La Cava,
Francesco Piccitto, Anita Pomario, Maria Gina Taranto. La
rappresentazione è stata presentata in una nuova veste e sarà
replicata venerdì 11 novembre alle 21, al Lumière.

Palchi diversi: al via la rassegna
Improbabili personaggi di storie romanzate, tra sfondi in movimento e costumi
ricercati, mentre in scena vanno i “Sogni di Beniamino Modestini contabile”. Si è
aperta così, ieri sera al cine teatro Lumiére, la settima edizione della rassegna
teatrale “Palchi DiVersi” organizzata dalla Compagnia G.o.D.o.T. di Ragusa. Un
caleidoscopio di storie che si intrecciano, tratte dalle pagine dei libri che Beniamino
Modestini scrive, o meglio immagina, tra i mille conti del suo lavoro di contabile e
pressato da un’avvenente segretaria d’azienda, sperando che le case editrici siano
interessate. Gli attori che si alternano diventano personaggi di rissosi talk show
televisivi, o astronauti che atterrano su pericolosi pianeti, o ancora combattenti
medioevali e perfino protagonisti di un affascinante giallo che non si risolve però in
un delitto. Ma al telefono, una volta raccontate le storie che si animano a beneficio
del pubblico, dalle case editrici riceve solo risposte negative. Nessun best seller per
Modestini. I suoi lavori e le sue idee non avranno infatti fortuna e i suoi sogni
andranno amaramente infranti mentre la donna delle pulizie sciorina l’ennesima
massima ricordando ad esempio che non è necessario andare chissà dove per
cercare “il senso della cose, basta cercarlo nel secchio”. Il progetto teatrale è stato
curato da Vittorio Bonaccorso che ne ha firmato anche le scene e la regia, con i
testi originali di Giancarlo Iacono e Federica Bisegna e le musiche originali di
Giovanni Celestre. In scena Federica Bisegna, Vittorio Bonaccorso, Daniela
Cascone, Antonella Cesearino, Salvatore Cavallo, Giovanni Celestre, Cristina
Gennaro, Giancarlo Iacono, Genny La Cava, Francesco Piccitto, Anita Pomario,
Maria Gina Taranto. Tutti molto bravi e pronti ad interagire l’un con l’altro. I costumi
sono stati curati da Federica Bisegna che ha scelto di mischiare colori e
stravaganze per rendere ancora più visionaria un’opera divertente ed
entusiasmante allo stesso tempo, con ritmi sempre rapidi e avvincenti. La
rappresentazione teatrale è stata interamente presentata in una nuova edizione e
sarà replicata venerdì prossimo 11 novembre alle ore 21 sempre al Lumiére. La
rassegna Palchi DiVersi ha il sostegno del Comune di Ragusa, della Provincia
regionale, della Bapr, del gruppo Ergon e della concessionaria Svar.
Info: 3393234452

PALCHI DIVERSI
RASSEGNA TEATRALE CURATA DALLA COMPAGNIA G.O.D.O.T. DI
RAGUSA.

Una compagnia di professionisti, radicata nel territorio, che riesce a creare proprie
produzioni con testi originali, interpreta agevolmente quelli di grandi
drammaturghi, si apre a compagnie esterne, forma allievi giovani e adulti nella
nostra provincia.
Nella 7° edizione di Palchi DiVersi trovano spazio anche 3 opere originali della
compagnia, 2 delle quali dedicate alle scuole, ma anche opere di drammaturghi
come Shakespeare, Ionesco e Nicolaj. Inoltre ci sarà la sezione “Teatro donna”
che apre a nuove compagnie, con il teatro di denuncia, la commedia e il
sentimentale, non dimenticando della formazione con i suoi laboratori per giovani
e adulti e uno stage condotto dal clown francese Emmanuel Gallot-Lavallée.
Due i luoghi deputati ad accogliere queste rappresentazioni: il cine-teatro Lumiere
e il teatro Il Palco al Masd di Ragusa.
Proprio con il Lumiere si è instaurata una proficua collaborazione che proseguirà con interessanti
proposte culturali con nuove produzioni per alcuni lavori già portati in scena dalla Compagnia
G.o.D.o.T. di Ragusa. Si ricomincia da una di queste, ovvero da “Sogni di Beniamino Modestini
Contabile”, una divertente e dissacrante commedia che tratta del sogno di un contabile di
scrivere, di tirar fuori, di spezzare la sua vita mediocre. I testi sono di Giancarlo Iacono e Federica
Bisegna, il progetto teatrale e la regia di Vittorio Bonaccorso, le musiche di Gianni Celestre. In
scena Federica Bisegna, Vittorio Bonaccorso, Jenny La Cava e gli altri attori della Compagnia
G.o.D.o.T. di Ragusa. L’appuntamento, per questa prima edizione è al Lumiere il 4 e l’11
Novembre 2011, alle ore 21.

