
1 Alle 20.45 serata organizzata dal Lions Duse 

L' operet ta del Manzato 
di scena al teatro Eden 

Parte dell'hcasso al seivice per mala ti oncologici 
Treviso 
-- - .- 

Un snlotto, lurigo immenso c 
minirno per intrecsiare amori, 
danze, sorndrre.  cianciare con 
leggcrezza di vaiiita e drhlini. 
ConWLuna tu" riwero storie di 

serve, padrone, principcsse, 
duchesse e di qualche lora po- 
vero iiinamiirato questa sera a1 
teatro Eden ( ore 20.15) P di 
scena 1'i)pcrctta cun 11 wri tiir- 
redo di frivtilc mondant., m a r -  
giassi vnncsi, consorti dabbene 
ed ;lniaiiti incostanti.Una sccl- 
ta leggera e ricca di spunti tca- 
trali quella del Licen ttirisicale 
Manzato che ha deciso di nde- 
t'inire in spettacolo il tradizio- 
nale Concerto dei Giovani Ta- 
lenti che 1,irins Club Twviso 

"Elconora Duse" organizza da 
sctic anni in cilta. L'incasso 
dclla serata, consueta vetrina 
per i p i i ~  intercsunu profili ar- 
ustici segnalati nell'ambito pro- 
rinciale, verri destinato in par- 
te ad una borsa di studio da 
devolvcre agli studcnti della 
stonca istituziont: musicale cit- 
tadina, in parte alle aitre nu- 
merose iniziativc patrocinate 
da1 sodalizio ciitadino tra cui 
i;n scrvicc. di assistenza ai ma- 
lati onciilogici.Suggestit'o ed 
accartivanre, 11 soggetto in scc- 
na ail'Eden ( ingrvs~o 21! euro) 
per la regia di Elisatiettti Tan- 
dura consentc a questa iniziati- 
va di riguadagnare uno spaíio 
cirtadino dopci la ctiiusura del 
Comunale r It, yausale edizicine 
ad 1strana.Trasformato in un 
salotto stile retro il palco drll' 
Eden sara casi teatro di amor1 

, appassionati. nostalgie e liti f i i -  

ribonde in un canrivaccio co- 
struilo su sccnc. tratte da "1.a 
serva padrona" di G.U.Pergiilc- 
si, "Rita" di Donizetti, "La Ron- 
dine " di G.Puccini, "Cin-cin-la" 
di Ranzatri, "11 I'ipistrello", "11 
Paew dci zarnpanelli" t' molto 
aliri).l ntctpreii r d  uspiti nella 
dimora deH'altei-a Giuditla ( 
Stefania Silvestri! c del suo ce- 
drvrilc consorte ( Danielc F'ac- ' chiril h varia urnanith del bel 1 mondo r della sorvitu : Franca 
Bartiva, Vanesa Battistclla, 
Maria Hrunrllo, Claudia delta 
Giustina, Danila Pagano, Aidn 
Rioja, Stella Mikrouli, Giovan- 
na Carnpobasso Emrnanuelle 
Hortiiih. ~ilcssandra Mella, 
Massiiiin Sqiiiziaio, Giariluca 
Moscherti, Ornar Camatü. Al 
pianoforte Enza Fcrrari, Diret- 
torc ürtistico dello storico li- 
ceo 

Flibnn Filini 


