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《I.a fu Berta Grey》

Che,

venendo numeroso e caldo,ha

Morlacchi,

藍霊嵩高笥r霊

non va considerata come un

teatro tutto perugino.Perche

dopo due meii di repllChe,
approda・al teatr°

epISOdiois°lat°,bensi come

ll teatl.O COntinui a vivere s〇・

lJinizio di una attivita stabjle

noindispensabiliduecose:at‑

come non cこらmai stata nella

tori validiin palcoscenico e

nostra cltta.La compagnla,
fol.mata.Perlo pitldagliatto‑

Pubblico numerosoin sala・
Quest°e quantO Sie verifica‑

rl della tl.aSmlSSIOne radiofoni̲

to al S.Girolamo.Ora,il

CaくくQua ela perl

COmPltO de11a c°mPagnね

Umbria〉〉,

e

quando due mesi or sono co‑

quello di continuarel

minci6la sua∴attivita,SaPeVa

mantenend°Si su questoIivel‑

attiv音ita,

di andare工ncontro a moltiri.

1o;al pubblicoilcompito di

SChl e a m01teinc○gmte,ma

SOStenere queStO gruPP°di ar.

Ognldubbjo e statofugato dal

tistiche,COnle proprie forze,
hainterpretatoi desideri ele

PubbllCO Perugino che,inter一

eslgenZe diunac組ache,glOr・

no per giorno,Sta CreSCendo
tul・isticamente e culturalmente.

Ne=a foto:Sergio Tardi01i,

Mariella Chiarini,Ama Ma‑
ria Garfuglia,Franc○

S師ttaC○且i

Franco Clarfuglla,della com‑

Teatro Morlacchi:Ore17e21,15
。La fu Be「ta G「eyゎ

BICini,

Silvana Ga110,Paola Rizzo,

COnla

Pagnia dlalettale di Perugla.

compagnia deiteatrodiaIettaIe
di Perugia.

Teatrino dei Raspanti:Ore17.30
La moscheta農

e SCene da

.MiSterO buffo。COnla dt)m‑
pagnfa delpiccoIo teat「o de=a
Fonte Maggi°re.
Ga=eria Nazioれaie de=‑umbria:

ore17,30,COnCertO del quar‑

tetto Amadeusln programma
t「e quartetti di Beethoven.

し鞘:cil presldente賀
Turreno:∴

Ouattro per Cordo・

ba調.

Pavone:∴a Anonimo veneziano"
Mignon:.Venga
ca什色

a

prendere

=

da noip.

Modemissimo:∴aA=ce.s restau・
rant o
しux:α=

p「ete sposato,i

San Girolamo:∴.Ei Cid卑
Santa Cec硝a:∴∴

ll segreto di

Santa Vittoria。.

Carpine〔MagIOne〕:∴aiIiaurea‑

to".
Comunale(Todl〕・一∴・I

喜…Oni ne‑

CIaI(San FeIiciano):・しa do…a
sca「latta p

Sociaie(Tuoro吏

a Contestazione

generaie賀

Fiammetta〔P.S Giovannik・l

lunghi giorni de11e aquliep.

Citta de=a Domenica:Ore15,
POmerlggio danzante.

脚′■教■′〃〇〇二∠′
OGGI A」
でINEMA

「EAIiくO

DEしPAVONE
Anonimo YeneZiano
Con

FLORINDA BOLKAN
TONY MUSANTE
TeatlO riscaid8tO e rlCam扇o con.

tInuO dI aria.
018「lO Spe=.15,50,18,20,22.4う

轄葦,籍謹書悪幣幣蛤PCH重
囲鏑

f叫

醒e囲押倒
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頓着ey

dialetto pemgmo pl.eSentat°
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