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e/6d un anno dalla fondazione possiamo essere soddis-
fatti dei risultati ottenuti e della risposta che il territorio e le
istituzioni stanno manifestando nei confronti della nostra
associazione.
"in PROGETTO"vuole continuare ad essere uno sprone alle
attività culturali e teatrali sul nostro territorio. Vorremmo
ricordare il successo della 1a rassegna teatrale " Teatro a
Nettuno"svoltasi lo scorso inverno, con la partecipazione di 11
compagnie local i .

La risposta del pubblico e il fermento creatosi intorno
all' iniziativa ha spinto i nostri amministratori a lavorare, ton
successo, al recupero di finanziamenti per la costruzione di un
teatro comunale. Noi di"in PROGETTO" ne siamo fieri e
orgogl iosi .
Questa settimana dedicata al teatro continua nello stesso
spirito

"Teatro a Nettuno.Zip"è una minirassegna di spettacoli
divertenti con la particolarità che molti attori e registi, pur
appartenendo a i gruppi teatrali diversi, hanno lavorato
insieme colne fossero un'unica grande compagnía con scambi
di attori, scenografi e tecnici.
Tutto questo a sottolineare quanto fermento e quanta passione
questo territorio può regalare al pubblico di ogni sera.
Contemporaneamente, per tutta la settimana, sarà possibile
visitare la mostra fotografica che ha per tema la passata
rassegna teatrale. Foto, filmati e oggetti di scena introdurranno
il visitatore in quel mondo affascinante che si chiama Teatro.

Siamo profondamente convinti che l'accrescimento culturale
del nostro territorio, già così ricco di iniziativé individuali, passa
per l' investimento che ognuno di noi farà nel sostenere queste
attività in modo da renderle sostenibili per ilfuturo.
E'per questo che vi aspettiamo !
Buon Divertimento!

ll Presidente

Giannilsaia



CALENDARIO SPETTACOLI {
d a l  1 3  a l  1 9  L u g l i o

Inauqurazione
MoÉtra Fotografica
ore 1 9.00 e per tutta la durata dellevento

"La Mezz'ora del Campanile" 
',

reg ia d iGianni  lsa ia

"Eleuterio e Sempre Tua"
regia di Salvatore Santucci

"Fiqura materrìa"
regiÉ di Mimmo Costabile

"Colazion e a I l'a pe rto"
reg ia d iMassimo Si raco

"Sindrome i ta l iana"
regia diFiorenzoTesta

"Risate sotto le stelle"
reg ia d iMarco Nica

"siqnore e siqnori buonasera"
regiídiPietro Maríone

."Fiqura materna"
regÉ d iMimmo Costabi le

"Eleuterio e Sempre Tua"
regia di Salvatore Santucci

"Sindrome i ta l iana"
regia di Fiorenzo Testa

"Colazion e a I l'a pe rto'
reg ia d iMassimo Si raco

"A proposito di cuore"
regià di Simona Crivel lone

pa nile"
req ia d iGianni  lsa ia


