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COMUNICATO STAMPA
Si è tenuta questa mattina, presso il Circolo della Stampa di Avellino, la conferenza di
presentazione del cartellone 2016 – 2017 del Teatro Comunale di Lacedonia. Sono intervenuti il
sindaco di Lacedonia avv. Antonio Di Conza, il delegato allo spettacolo e al turismo Antonio Vece,
ed il referente del Teatro Pubblico Campano prof. Antonio Caradonna.
Anche nell’anno in corso la stagione ufficiale sarà posta in essere da tale Ente, nel cui direttivo
siede Caradonna. In linea con le pregresse annualità, grandi nomi dello spettacolo a livello
nazionale calcheranno il palcoscenico lacedoniese. Si comincia con Biagio Izzo, venerdì 18
novembre, il quale porterà in scena una esilarante commedia di Vincenzo Salemme, che ne cura
anche la regia: “Bello di papà!”. Un singolarissimo connubio di attori si esibirà invece il 27 di
dicembre: il sipario si aprirà su un mostro sacro del teatro italiano, il celeberrimo Ugo Pagliai,
affiancato dall’idolo dell’immaginario femminile Gabriel Garko, con la partecipazione, come se
non bastasse, di Paola Gassman, figlia d’arte del grandissimo Vittorio. Ancora, il 28 gennaio, Peppe
Barra proporrà uno dei suoi più riusciti cavalli di battaglia, ovvero la celebre “Cantata dei Pastori”,
mentre il 9 febbraio tornerà l’esilarante Tato Russo con il pluripremiato spettacolo “Gran Cafè
Chantant”. Sergio Assisi, altro idolo femminile, sarà il protagonista della commedia “L’Ispettore
Drake e il delitto perfetto” il 19 di febbraio. Venerdì 3 marzo grandissimo evento con grandi
protagonisti della commedia all’italiana che ha caratterizzato decenni del cinema nazionale. Nella
commedia “Quattro donne e una canaglia” saranno insieme sul palco Gianfranco D’Angelo,
Corinne Clery e Barbara Bouchet, due attrici che hanno tolto il sonno a diverse generazioni di
maschietti italiani. Ma ci sarà anche la simpatia di Marisa Laurito e l’avvenenza non scevra di
autentica bravura della giovane Paola Caruso. Il 31 di marzo la bellezza muliebre ancora
protagonista, con Manuela Arcuri che si esibirà nella commedia “Bravi a letto”. Dulcis in fundo
altro ritorno, atteso e in qualche maniera preteso dagli abbonati, quello di Carlo Buccirosso, autore,
regista e protagonista della commedia “Il Pomo della Discordia”.
Il prezzo dell’abbonamento, decisamente basso, non varierà, come non aumenterà il prezzo del
biglietto all’ingresso, equivalente, come è noto, alla metà di ciò che si paga in altri Teatri per gli
stessi spettacoli. Il sindaco Antonio Di Conza ha tenuto a rimarcare che è allo studio una
progettualità per amplificare le potenzialità di un attrattore potente quale il Teatro Comunale di
Lacedonia, con l’istituzione di una Compagnia Stabile, condizione essenziale per ottenere il
riconoscimento regionale e di conseguenza per attirare fondi pubblici da destinare alle attività
teatrali. Per parte sua Antonio Caradonna ha rimarcato la estrema disponibilità del Teatro Pubblico
Campano, che si occuperà, come ogni anno, di tutti gli aspetti relativi al cartellone proposto.

