PROSSIMA FERMATA TEATRO COCCIA
Il teatro diventa itinerante
e coinvolge il territorio
Novara, 28 novembre 2018. Si chiama Prossima Fermata Teatro Coccia ed è il nuovo progetto ideato
dal Teatro Coccia di Novara in collaborazione con Comune di Novara, Provincia di Novara, Sun
SpA e Atl della Provincia di Novara e che prenderà il via lunedì 3 dicembre.
Il Teatro Coccia si fa “itinerante” sul territorio in due diversi modi.
In un primo momento la direzione del teatro, accompagnata da artisti, registi, artigiani, protagonisti
della stagione a vario titolo, incontrerà nelle sale comunali, messe a disposizione dalle
amministrazioni del territorio, cittadini, associazioni, pro loco… per raccontare le opere e i concerti
nel calendario 2018-2019 del Teatro Coccia e rendere così gli spettacoli più vicini al pubblico.
In un secondo momento chi vorrà partecipare agli spettacoli presentati, potrà, contattando il teatro
nelle modalità che verranno fornite, usufruire di un servizio di “navetta” - realizzato in
collaborazione con l’azienda di trasporti Sun - che lo conduca dalla propria città al Teatro Coccia e
ritorno. Il tutto con un costo agevolato nel quale è compreso sia il trasporto sia il costo del biglietto
per lo spettacolo.
Un progetto pensato per chi per varie ragioni non ha possibilità di spostarsi in autonomia o chi
preferisce la comodità di un trasporto pubblico condiviso.
Il calendario del tour attraverso i Comuni della Provincia andrà delineandosi nel corso delle
prossime settimane, con il supporto della Provincia di Novara e dell’Atl che condividono
l’iniziativa.
Il primo incontro è fissato per lunedì 3 dicembre alle 18 nell’Aula Magna del Comune di Arona.
Avendo il Teatro Coccia coprodotto l’opera che ha inaugurato l’ultima edizione del festival Teatro
sull’Acqua, è parso naturale iniziare proprio da una realtà che ha già familiarità con il mondo della
lirica e con la quale sono già stati intessuti rapporti.
Le opere che verranno presentate sono Gianni Schicchi di Giacomo Puccini, in programma venerdì
14 dicembre, ore 20.30 e domenica 16 dicembre, e Fantasio-Fortunio, opera inedita di Giampaolo
Testoni, in programma venerdì 21 dicembre.
Si invitano, infine, gli amministratori che volessero avere maggiori informazioni o volessero già
segnalare
la
propria
adesione
a
contattare
il
teatro
all’indirizzo
promozione@fondazioneteatrococcia.it
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