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Comunicato stampa SABATO QUINTO APPUNTAMENTO CON IL TEATRO DI PROSA
La stagione teatrale di Dalmine prosegue con lo spettacolo  Maria Callas – Il canto 
della vergogna, presentato all’interno della rassegna A riveder le stelle 

Dalmine,  26  gennaio  2012  –  Sabato  28  gennaio  2012, alle ore  21  al Civico, 
continua l’appuntamento con il  teatro di prosa di Dalmine con lo spettacolo  Maria  
Callas – Il canto della vergogna, una produzione “La Piccionaia – I Carrara TSI”, 
in collaborazione con “Fatebenesorelle Teatro”.

Lo spettacolo è un ritratto inedito della “donna” Maria Callas che cerca di ritrovarsi 
nell’ultimo periodo della sua vita ripercorrendo vicende della sua carriera artistica. 
Uno sguardo interiore tra le pieghe del suo carattere forte e fragile al tempo stesso, 
un viaggio nel suo infinito bisogno d’amore. 

Maria Callas, fu dipinta come una donna capricciosa dal carattere difficile, esigente, 
viziata e noiosa, fu amata e odiata. Lo spettacolo s’insinua sulla sottile linea che tiene 
insieme l’intimità profonda e dolente di questa donna e la sua prorompente presenza 
scenica.  La cantante è fotografata al  termine della  sua carriera:  proprio quando i 
rotocalchi  di  tutto  il  mondo  spettegolano  su  di  lei,  Maria  è  costretta  a  guardarsi 
indietro tornando alle sue origini, la nostalgia dell’inizio, della sua terra d’origine.

Sul palco Patricia Zanco e Chiara D’Ambros, la drammaturgia è di Luca Scarlini, 
mentre  la  regia  di  Daniela  Mattiuzzi;  luci  e  costumi  rispettivamente di  Graziano 
Pretto e Romilda Zaccaria.

Informazioni e  
prenotazioni

Ingresso

� intero 10,00 € – ridotto 8,00 €
� spettacolo del 19 novembre: intero 5,00 € – ridotto 3,00 €

Riduzioni

Si applicano riduzioni per:
� studenti frequentanti l’Università di Dalmine
� studenti scuole secondarie di 2° grado di Dalmine
� possessori di “Card Giovani”
� over 65
� under 14



Prenotazioni

Le prenotazioni si ricevono presso l’Ufficio Cultura/Segreteria del Teatro Civico, da 
lunedì venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 nella settimana dello spettacolo.
Ufficio cultura – Via Kennedy, 1 – Tel. 035.564952
e-mail: teatro civico@comune.dalmine.bg.it
www.dalminecultura.bg.it
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