“Teatro
nel
piatto”,
lo
spettacolo a tavola al Centro
Ippico Montenuovo
Un’idea originale per una proposta culturale fuori dal comune:
è questa la ricetta offerta dal Centro Ippico Montenuovo di
Pozzuoli, che ha organizzato una serata dal titolo più che
significativo, “Teatro nel piatto”.
Si tratta di una cena spettacolo sui generis, nel corso della
quale sabato 14 gennaio – tra una portata e l’altra – gli
ospiti potranno diventare attori per una sera, coadiuvati da
preparatissimi maestri della recitazione.
A svolgere il ruolo di “suggeritori sopra le righe” saranno,
infatti, gli attori della Compagnia Vulcano Metropolitano di
Pasquale della Monaco, già negli ultimi mesi dello scorso anno
protagonisti nella Club House del Centro con una
frizzantissima Tombolata Scostumata (il 28 dicembre) e con uno
show in occasione della serata finale del Torneo di Natale,
combinata burraco-salto ad ostacoli tenutasi il 2 e il 4
dicembre scorso.
Nato a Napoli nell’ottobre del 1947, Pasquale della Monaco, è
stato più volte definito da colleghi e critici un vero artista
a tuttotondo, come dimostrano le diverse “fasi” della sua
vita: prima pittore, poi attore, una vita – insomma – in nome
dell’arte in tutte le sue sfaccettature.

Portavoce del concetto del teatro in strada, un palcoscenico
sul quale gli attori possano recitare e non “animare la
folla”, della Monaco ha lavorato con grandi maestri del
teatro, da Pupella Maggio a Peppe Barra.
L’inizio del “Teatro nel piatto” è previsto per le ore 20.30 e
nel corso della serata si terranno le selezioni e la prova di
set per un film di prossima uscita su Napoli.
La quota di partecipazione alla cena spettacolo per soci e
ospiti del Centro Ippico Montenuovo (IV traversa Licola Patria
Montenuovo 9/a, Arco Felice, Pozzuoli -NA) è di 15 euro.
Per informazioni e prenotazioni è possibile telefonare ai
numeri 0818041163, 0818661320 o 3271606522.

Al centro Ippico Montenuovo
la Tombolata Scostumata con
la
Compagnia
Vulcano
Metropolitano di Pasquale

della Monaco
Mercoledì 28 dicembre alle 22.00, a seguire il live di Massimo
Caserta

Tra allegria e tradizione, mercoledì 28 dicembre al Centro
Ippico Montenuovo di Arco Felice andrà in scena una Tombolata
Scostumata, per un simpatico momento di aggregazione e
spettacolo.
Dalle ore 22.00 soci e ospiti potranno godere della allegra
atmosfera che la Club House dell’elegante centro saprà loro
offrire: una tombola scostumata, nel pieno rispetto di una
delle più forti tradizioni napoletane.
Estratti dal “panariello”, tipico cestino in vimini necessario
per lo svolgimento del gioco, dai novanta numeri nasceranno
storie, si intrecceranno personaggi e ci si divertirà tra il
detto-non detto e simpatiche provocazioni tipiche delle
tombolate popolari.
Ad “officiare” la tombolata sarà la “Compagnia Vulcano
Metropolitano di Pasquale della Monaco”, il quale è stato già
protagonista della serata finale del Torneo di Natale,
combinata burraco-salto ad ostacoli svoltasi ad inizio
dicembre proprio al Centro Ippico Montenuovo (IV traversa
Licola Patria Montenuovo 9/a, Arco Felice, Pozzuoli -NA).
Per rendere ancora più allegro
consigliata la minigonna.
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L’accompagnamento musicale della serata sarà invece affidato
al maestro Massimo Caserta.
Il costo, per soci ed ospiti, è di 15 euro, con consumazione
inclusa: per info e prenotazioni è possibile telefonare ai
numeri 0818041163 o 3271606522.
Per conoscere le attività del Centro Ippico Montenuovo è
consigliabile un tour su www.centroippicomontenuovo.com.

Continua il Torneo di Natale:
burraco e salto ad ostacoli
al Centro Ippico Montenuovo
Ancora
una
nuova
iniziativa
sportiva
promossa
dall’Associazione Regionale Culturale “Angelo Tramontano” in
stretta collaborazione con il noto Centro Ippico Montenuovo
(IV traversa Licola Patria Montenuovo 9/a, Arco Felice,
Pozzuoli –NA), struttura che da anni svolge l’importante ruolo
di avvicinare i ragazzi agli sport equestri accompagnandoli
lungo l’intero percorso di formazione sportiva.
Al Centro Ippico Montenuovo si terrà infatti nei giorni 2 e 4
dicembre 2011, una nuova combinata burraco/salto ostacoli,
rispettivamente il 2 dicembre (alle ore 19:00) e il 4 dicembre
(alle ore 9:00): una scelta accurata per offrire eventi
davvero a 360 gradi. La finale con la relativa premiazione
avverrà invece il 6 dicembre alle ore 18:00. La classifica
stilata prevederà l’accorpamento dei punteggi del burrachista

e del cavaliere, prima in maniera individuale e poi in coppia.
Per i primi tre classificati, i premi saranno forniti dalle
Profumerie N. Ostuni.
Alla serata di premiazione parteciperanno musicisti ed attori
tra cui il celebre Pasquale della Monaco. Nato a Napoli
nell’ottobre del 1947, ha
dimostrato più volte di essere
un vero artista a tuttotondo:
prima pittore, poi attore, una
vita in nome dell’arte in tutte
le sue sfaccettature. “La
recitazione è l’estrinsecazione
del se, forse l’unica maschera
che ci permette di rivelare chi
siamo, o all’occorenza nasconderci”, una citazione che riesce
a condensare il messaggio di fondo del maestro Della Monaco,
portavoce inoltre del concetto del teatro in strada, un
palcoscenico sul quale gli attori possano recitare e non
“animare la folla”. Dopo aver lavorato con grandi maestri del
teatro (da Pupella Maggio a Peppe Barra) nel 1989 Della Monaco
entra nel mondo del cinema, in spettacoli dove a fare da
palcoscenico è la stessa città ed il pubblico diventa fruitore
attivo, e non solo passivo, dell’essenza stessa della
recitazione.

