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La straordinaria commedia del “Cyrano de Bergerac” viene
messa in scena da un gruppo di liceali, guidati dalla loro
insegnante. Tra esercizi strampalati, la nascita di nuove
amicizie, l’ansia da palcoscenico, le sane risate e i colpi di
fulmine,si scoprirà che saper ironizzare sui propri presunti
difetti può rendere più forti.
Un gioco di teatro nel teatro in cui comicità e tenerezza,
arguzia ed emozione, passato che si intreccia e lascia il passo
all’attualità saranno presentati attraverso un’originale
spiritosa e arguta carrellata di personaggi interpretati da
Norina Benedetti.

BREVE ATTIVITA’ COMPAGNIA

BREVE CURRICULUM NORINA
BENEDETTI :

La compagnia Teatro Estragone nasce nel 1996. Da
allora mette in scena una quarantina di testi che
variano da quelli classici ai moderni, al teatro di
narrazione e per ragazzi.
Ottiene una trentina di riconoscimenti tra premi
regionali e nazionali.
La compagnia organizza laboratori teatrali e
rassegne nazionali nella provincia di Pordenone.
Fondatrice della Compagnia Teatro Estragone, ne
conduce i laboratori teatrali formativi, firma le regie
di una trentina di spettacoli sia per adulti che per
l’infanzia. Ottiene riconoscimenti regionali e
nazionali come migliore attrice e maggiore
gradimento del pubblico con spettacoli di
narrazione civile quali “Resurequie” di C.Tolazzi ,
“Virginia va alla guerra” di N.Benedetti, ma anche
con “Novecento”, “Il malato immaginario”, “Sogno
di una notte di mezza estate”. Organizza rassegne
per bambini e adulti e collabora con le
Amministrazioni comunali del territorio.

TUTELA SIAE TESTO:

Attore professionista. Come attore le sue
collaborazioni vanno dal “Teatro Stabile di
Grosseto” al “Teatro delle Quisquiglie” di Trento,
alla Compagnia “Arti e Mestieri” di Pordenone.
Insegnante presso il Centro Teatrale Lorenzo da
Ponte di Vittorio Veneto. Porta in scena spettacoli
di commedia dell’arte, di teatro di figura per ragazzi
e teatro di narrazione. E’ stato selezionato al
premio Scenario 2015 con il monologo “What are
you dying for”. Ha studiato presso il Teatro
“L’Avogaria” di Venezia.
Testo NON tutelato

TUTELA SIAE MUSICHE:

Sì

REFERENTE SPETTACOLO:

Norina Benedetti 3477100488,
norina.benedetti@gmail.com

BREVE CURRICULUM FILIPPO
FOSSA:

•

AUTODICHIARAZIONI ai sensi
degli articoli 46 e 47 del DPR n.
445/2000 e sotto la propria
personale responsabilità :

•
•
•

•
•
•

.

che il gruppo teatrale Estragone agisce in forma non
professionistica e senza scopo di lucro come da nulla
osta ministeriale allegato
che tutto il materiale utilizzato è conforme alle
vigenti norme di legge in materiadi sicurezza e
antincendio.
che la compagnia è in possesso di copertura
assicurativa per responsabilità civile contro terzi ed
infortuni del gruppo.
che tutti i componenti della compagnia, artisti e
tecnici, di cui all’allegato elenco sono in possesso
della tessera sociale che dà diritto alla copertura
assicurativa.
che l’opera proposta è di pubblico dominio e nella
sua completezza è priva di qualsiasi vincolo sulla
rappresentazione in pubblico.
che si autorizzano riprese video e fotografie dalla
Compagnia organizzatrice. Non dal pubblico.
che si accetta incondizionatamente il regolamento

