
Comune di Cassago Brianz

Invito a teatro

 

 

 

Domenica 27 Marzo 2022

"Chi ha paura di Virginia Woolf?

Di 
 

Antonio Latella dirige

capolavoro di Edward Albee, proposto in una nuova traduzione 

di Monica Capuani. Un cast straordinario interpreta un testo 

realistico e potente, la storia di un amore disperato e 

violentissimo che precipita in un vorticoso gioco al massacro.

 

 

        

                
 

Sostenuta dal Comune di Milano, da Regione Lombardia e da 

Fondazione Cariplo, torna in scena al Teatro Grassi

Gaber

del Signor G. 

 

QUOTA ABBONAMENTO: 

con un minimo di 30 iscritti , diversamente l’importo potrà essere rivisto

Partenza: Piazza Italia Libera, ore 14,30

Iscrizioni presso la biblioteca comunale entro 

Per info e iscrizioni: BibliotecaCivica"RitaLevi

e-mail:

Comune di Cassago Brianz

Biblioteca Comunale 

"Rita Levi Montalcini" 
 

Invito a teatro 

 

Domenica 27 Marzo 2022 

"Chi ha paura di Virginia Woolf?" 

Di Edward Albee – Teatro Strehler– 

Antonio Latella dirige Chi ha paura di Virginia Woolf

capolavoro di Edward Albee, proposto in una nuova traduzione 

di Monica Capuani. Un cast straordinario interpreta un testo 

realistico e potente, la storia di un amore disperato e 

violentissimo che precipita in un vorticoso gioco al massacro.

Domenica 12 Giugno 2022 

        "Milano per Gaber“ 

                – Teatro Grassi - 

Sostenuta dal Comune di Milano, da Regione Lombardia e da 

Fondazione Cariplo, torna in scena al Teatro Grassi

Gaber, la rassegna che rinnova l’attualità e il valore dell’eredità 

del Signor G.  

QUOTA ABBONAMENTO: € 50,00 

con un minimo di 30 iscritti , diversamente l’importo potrà essere rivisto

Partenza: Piazza Italia Libera, ore 14,30 

presso la biblioteca comunale entro 10.03.2022 

BibliotecaCivica"RitaLevi-Montalcini"CassagoBrianza-tel:039.9213250

mail:biblioteca@comune.cassago.lc.it 

Comune di Cassago Brianza 

 

 

Chi ha paura di Virginia Woolf, il 

capolavoro di Edward Albee, proposto in una nuova traduzione 

di Monica Capuani. Un cast straordinario interpreta un testo 

realistico e potente, la storia di un amore disperato e 

violentissimo che precipita in un vorticoso gioco al massacro. 

Sostenuta dal Comune di Milano, da Regione Lombardia e da 

Fondazione Cariplo, torna in scena al Teatro Grassi Milano per 

, la rassegna che rinnova l’attualità e il valore dell’eredità 

con un minimo di 30 iscritti , diversamente l’importo potrà essere rivisto 

 

tel:039.9213250 


