Pubblicato su Ferrara24ore (http://www.ferrara24ore.it)
26 ottobre 2012 - Ferrara, Cento, Cultura e Spettacoli, Terremoto Emilia

Al Teatro Tenda “PALABORGATTI” la stagione
teatrale di Cento

Ferrara - Il due novembre prossimo la città di Cento avrà una nuova casa della cultura. Verrà infatti inaugurato in quella
data il PalaBorgatti, la grande tensostruttura alla cui installazione tecnici e addetti stanno lavorando già da qualche giorno.
Il grandissimo teatro tenda che trova posto nel piazzale intitolato ai Sette Fratelli Govoni, potrà accogliere 498 persone
per la stagione teatrale 2012/2013, con tanto di cartelloni di opera, operetta, prosa, danza, dialettale ed altro ancora, ma
anche i progetti didattici delle scuole superiori.
La costruzione di questa struttura è stata resa possibile grazie al contributo della Regione Emilia Romagna, della
Fondazione Emilia Romagna Teatri e del Progetto Scena Solidale ed è la migliore soluzione perchè Cento non perda la
sua vivacità culturale a fronte dell'inagibilità del Teatro Borgatti a seguito del terremoto.
La cerimonia di inaugurazione del del Teatro Tenda “PALABORGATTI” si terrà il 2 novembre alle ore 18, mentre alle
ore 21 avrà luogo la prima rappresentazione in cartellone, “Cyrano De Bergerac” con Alessandro Preziosi, attore ma
anche Direttore Artistico del Teatro Stabile d’Abruzzo, che presenzierà anche al taglio del nastro.
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Ti potrebbe interessare anche
"Dov'era ma non com'era" : la ricostruzione al XX Salone del Restauro a Ferrara
Si è aperto stamattina il XX Salone del Restauro e e della Conservazione dei Beni Culturali e Ambientali
alla Fiera di Ferrara. "Un luogo indispensabile" secondo Alfredo Peri, Assessore alla Programmazione
territoriale ed urbanistica della Regione Emilia Romagna

Il Gen Rosso per ricostruire Poggio Renatico
Il più famoso international performing arts group si esibirà con canti, musica e balli nel Comune ferrarese
colpito dal sisma
Festival dei fotoclub a Copparo
Seconda edizione dell'evento programmato per il settembre Copparese. Quest'anno parteciparà anche il
fotoreporter Mario Rebeschini
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