
Ora che anche per ERT è tempo di entrare negli -anta, la desinenza fatidica che segna l'avvio di 
ogni  tonica  matura  età,  quale  modo  migliore  di  festeggiare  l'agognato  traguardo  se  non 
raccontando insieme ai  cesenati,  studenti  delle scuole e  dell'unversità,  famiglie e adulti,  gli 
ultimi quattro decenni (lanciando pure uno sguardo sul prossimo domani)? Spigolando dentro 
allestimenti memorabili, non rinunciando a qualche bizzarro aneddoto di scena dei tanti registi 
e attori,  italiani o stranieri, che hanno calpestato le tavole del Bonci e di altri spazi ERT, un 
riattraversamento, con la lente particolarissima delle scene cesenati, della nostra recente storia, 
delle sue tensioni e dei suoi vezzi, come delle aspirazioni e dei mutevoli costumi.

Cerchiamo 150 non professionisti, persone di ogni età e anche senza nessuna esperienza 
teatrale, che recitino con i nostri attori!

Sarà questa volta un atelier più che teatrale, a cui partecipare con la guida di Donatella Allegro, 
Nicola  Bortolotti,  Michele  Dell'Utri,  Simone  Francia,  Diana  Manea,  Eugenio  Papalia,  Filippo 
Zattini e assieme agli allievi della Scuola di Teatro Iolanda Gazzerro – laboratorio permanente 
per l'attore.

Date e Orari (prove ed esito)
Prove  Atelier (luogo da definire)
sabato 4 novembre 2017, dalle 14.30 alle 20.30
domenica 5 novembre 2017, dalle 10.30 alle 17.30

Esito Atelier (Teatro Bonci)
sabato 11 novembre, ore 21.00 (con prove in loco dalle 14)

Per iscriversi  basta mandare un e-mail,  indicando nome, cognome e se siete maggiorenni  o 
minorenni, a: edallagiovanna@teatrobonci.it

Termine iscrizioni: lunedì 23 ottobre 2017
*per i minorenni il termine delle iscrizioni è anticipato a lunedì 16 ottobre 2017
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Informativa sul trattamento dei dati personali
(Art. 13 DLgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali")
I Suoi dati personali, ed in particolare la Sua email, sono utilizzati da Emilia Romagna Teatro  
Fondazione,  Titolare  del  trattamento,  in  quanto  inseriti  nell'archivio  storico  dei  Clienti,  
Abbonati  e Fornitori,  al  fine di intrattenere rapporti  di  natura contrattuale,  di promuovere le 
attività  ed i  servizi  della  stessa  e  per  comunicazioni  di  qualsialtra  natura.  I  dati  non  sono 
comunicati né diffusi e sono trattati solo dagli incaricati di Emilia Romagna Teatro Fondazione 
sia  su  supporto  cartaceo  sia  con  strumenti  elettronici.  Le  richieste  di  esercizio  dei  diritti 
previsti dal D.Lgs 196/2003 a favore dell'interessato (art. 7: ad esempio, accesso, integrazione,  
aggiornamento, cancellazione ecc) possono essere rivolte a ERT Fondazione, Largo Garibaldi n° 
15, 41100 MO, 059/2136011 . In particolare, ai sensi dell'art. 130 del DLgs n. 196/2003, Lei può in 
ogni  momento  chiedere  ed  ottenere  di  non  ricevere  ulteriori  comunicazioni/promozioni 
inviando una e-mail a info@emiliaromagnateatro.com
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