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Ultimo atto della settima edizione del Festival
regionale del teatro Libero “Fratelli di scena”, in
programma, stasera (domenica 31 marzo), a
Campobello di Licata, all’auditorium “Prof. Carmelo
Graci” del centro polivalente per i servizi socioculturali di via Trieste. “U sciò” e lo spettacolo
“Assedio a Parigi” , a cura della compagnia Italia di
Palermo, con i “pupi” di Martino Rabuazzo, con la
regia di Antonino e Giuseppe Viola, dell’Opera dei
Pupi, concluderanno il festival, con inizio alle ore 21. In serata,
l’assegnazione del premio “Carmelo Graci”. Sul palcoscenico si sono
succeduti varie compagnia teatrale: “Teatro stabile Nisseno” in “La vita è
una commedia”; “Quelli della Parnasso” di Campobello in “Don FaNent”;
“Amici del Teatro” di Vittoria in “Trappole d’Amore”; Compagnia “Antidoto” di
Gela in “Follie”; di Cosimo Coltraro ed Emanuele Puglia di Catania in “L’Alba
del Terzo Millennio”; “Casa del Musical” di Agrigento in “L’Uomo, la Vespa e
la Virtù”. Il festival regionale del teatro libero è su iniziativa della locale
associazione “Helios”, col patrocinio del Comune e la collaborazione di
“Artisti associati”, Uilt, “Covo degli artisti”, Acsi ed “Athena Club”.
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