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GROSSETO

Boom di nuovi abbonati alla stagione
teatrale: si inizia giovedì con Ettore Bassi

GROSSETO – La stagione teatrale del Comune di Grosseto inizia con un primo
successo: la campagna abbonamenti, appena chiusa, ha registrato un notevole
aumento di nuovi abbonati tra gli adulti e tra i giovani.
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Un ottimo risultato che dà il via al calendario degli spettacoli dei Teatri di
Grosseto: giovedì 7 novembre infatti sarà Ettore Bassi con il suo “Attimo
fuggente” a inaugurare la stagione al Teatro Moderno. Il taglio del nastro non
sarà però con l’apertura del sipario, ma alle 18, sempre al Moderno, con
l’aperitivo con l’interprete. L’attore con i colleghi che lo af�ancheranno in scena
saranno a disposizione degli spettatori che vorranno approfondire il tema
trattato nello spettacolo che Bassi porta in scena per la prima volta in Italia. A
condurre l’incontro sarà il drammaturgo e scrittore Federico Guerri.

«Il teatro rappresenta uno dei �ori
all’occhiello dell’offerta culturale di
Grosseto – affermano il sindaco
Antonfrancesco Vivarelli Colonna e il
vicesindaco e assessore alla Cultura
Luca Agresti -. Un programma come
sempre di qualità e di prestigio, che il
pubblico sa riconoscere e apprezzare,
come dimostrano gli ottimi risultati
riportati dalla campagna
abbonamenti alla nuova stagione
ormai alle porte. I numeri parlano
chiaro: la prima di giovedì 7

novembre al Teatro Moderno registra già un ottimo riscontro nelle vendite dei
biglietti, gli abbonati sono in aumento rispetto alla stagione precedente e siamo
sicuri che il legame tra Grosseto e i suoi teatri diventerà ancora più forte. Ci
teniamo a ringraziare tutti coloro che si sono impegnati nell’importante lavoro
che sta dietro la promozione e la costruzione di questa nuova stagione».

Un nuovo inizio anche per Teatri di Grosseto, come dimostra la veste gra�ca dal
taglio inedito e contemporaneo che ha ottenuto il riscontro auspicato
dall’Amministrazione comunale, aggiungendo valore alla promozione della
proposta culturale della città. Il Teatro Moderno e il Teatro degli Industri si
apprestano dunque a ospitare i 18 spettacoli in programma e una ricca proposta
di progetti, laboratori, workshop, aperitivi con gli interpreti e incontri, senza
dimenticare uno degli obiettivi più sentiti dal Comune di Grosseto: rafforzare il
legame con le scuole e i ragazzi, con percorsi formativi, agevolazioni
economiche e iniziative loro dedicate, per far scoprire tutta la magia e lo
spettacolo del teatro anche alle nuove generazioni. La varietà delle proposte e la
volontà di rivolgersi anche a un pubblico più giovane è ben rappresentata dal
secondo appuntamento in programma: mercoledì 20 novembre al Teatro degli
Industri andrà in scena la riproposizione teatrale della graphic novel di uno dei
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