
 

AUSER INSIEME ROVATO 

Auser Insieme di Rovato è un'associazione di volontariato che 

opera dal 2005  in collaborazione con l'Amministrazione 

comunale, offrendo”Occasioni d'incontro” a tutti coloro che 

hanno conservato curiosità ed interessi, desiderio di conoscenza e 

di relazione con gli altri. 

Ogni anno Auser organizza Corsi di vario ordine  con un ampio 

ventaglio di opportunità: apprendimento di nuove lingue,: inglese, 

francese, spagnolo; Filosofia, Psicologia, Scrittura Creativa, 

Laboratorio teatrale, Ginnastica, Piscina, Circolo della Lettura. 

Gruppi di cammino in collaborazione con l'ASL,  Informatica, 

Storia dell'arte, Laboratori di cucito, Comunicazione ed 

Autostima, Restauro di mobili, Ballo, Danza del ventre, Pilates, 

Disegnare e dipingere, Laboratori con la creta e tanto altro ancora: 

Viaggi, gite, teatro. 

A questo progetto concorrono varie persone del direttivo e molti 

docenti, ricchi delle più svariate competenze. 

Auser collabora con CPS, Enti ed altre associazioni per 

sensibilizzare su varie tematiche. 

Nell'ambito della Festa della donna, in collaborazione con  

l'Amministrazione comunale di Rovato,  

Auser Teatro  ha messo in scena  

Le ceneri di Angelo, dove un gruppo di donne sono 

chiamate a risolvere un problema. Alla fine decide Marianna per 

tutte....   

 

 
   AUSER INSIEME DI ROVATO 

    UNIVERSITA' DELLA LIBERETA' 

VIA ETTORE SPALENZA, 8 

25038 ROVATO BS -  0307722680 

 

 

      IL LABORATORIO TEATRALE DI  

      AUSER INSIEME ROVATO 

 

     LE CENERI DI 

ANGELO   

     

    DOMENICA 17 APRILE 2016  

ORE 16 
  FONDAZIONE CADEO 

CHIARI 

 
    INGRESSO LIBERO 



 
PERSONAGGI ED INTERPRETI 

in ordine di apparizione 

 

 
MARIA (la vedova)           GIULIANA PEZZOTTI 

VITTORIA ( la cameriera)  MARIANGELA BONU' 

MARIANNA (l'amica)     MARIOLINA CADEDDU 

GIOVANNA (l'amica)                ROSELLA RICCI 

ROSARIA (la vicina)             MARIA VISCONTI 

LORENZA (la sorella  della vedova) ANNAMARIA 

CREMONINI 

AVVOCATO      EMILIA COSTA ZACCARELLI 

ALBA (la portinaia)  SILVANA LAZZARONI 

BRUNA (la fattorina)   ANTONIA RAVIZZA 

 

  

REGIA 

SIMONA ROSA 

 
Auser Insieme Rovato Via Ettore Spalenza, 8 

t. 0307722680 

e mail auserinsieme.rovato@libero.it 

Sito auser cliccare su Google: Auser Rovato 

 

 

 
  Questo spettacolo è il risultato di un corso 

di laboratorio teatrale di otto incontri, con 

Simona Rosa e  un gruppo di donne animate 

dalla stessa passione per il teatro. 
 

Questo spazio diventa un importante 

momento di condivisione, di 

apprendimento, ma soprattutto di sano 

divertimento, come anche di creazione, 

costruzione ed interpretazione seguendo le 

tecniche apprese: voce, spazio, 

caratterizzazione del personaggio e 

memorizzazione.  
 

L'idea delle ceneri è stata pensata da 

Rosella, Mariolina l'ha scritta, Simona l'ha 

diretta ed ecco a voi un lavoro che ha la 

pretesa di far divertire, così come noi ci 

siamo divertite cercando di rendere al 

meglio i vari personaggi... 
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