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Oggi due spettacoli al teatro Rossini 

La Traviata in scena 
per la solidarietà 

NZIATIVA 

Civitanova 

Ancora una volta il teatro 
Rossini diventa palcoscenico di 
iniziative sociali e questa sera 
ospiterà lo spettacolo " La 
Traviata 

" della compagnia 
Arcobaleno Teatro ,fondata dall ' 

attrice e regista Silvia Donadoni 
recentemente scomparsa. 
L ' appuntamento , organizzato 
da Extratime e proposto in 
due spettacoli ( ore 16 e ore 21 ) 

sarà messo in scena da 
Arcobaleno Teatro per sostenere 
l 

' associazione internazionale 
Ring14 onlus , in occasione del 
bicentenario della nascita di 
Giuseppe Verdi . La 
rappresentazione , arricchita dalla 
riproposta dal vivo delle più 
celebri melodie de " La 

Traviata 

" 

, si pone come esempio di 
quel teatro romantico di metà 
Ottocento che offrì lo spunto 
per comporre un capolavoro a 
uno dei più grandi autori di 
melodramma. 

L ' associazione Ring14 da 
oltre dieci anni finanzia 
progetti internazionali di ricerca 
contro le malattie genetiche 
rare , allo scopo di alleviare le 
sofferenze di bambini e delle 
famiglie , ma anche di scrivere 
la storia di questa patologia 
devastante e pressoché scono 

Silvia Donadoni 

sciuta , favorendo lo sviluppo 
di diagnosi sempre più 
precoci e aiutando a scoprire 
terapie efficaci. 

Arcobaleno Teatro è una 
compagnia professionista , le 
cui rappresentazioni offrono 
con forza e originalità di 
espressione nuovi stimoli e un 
contributo significativo all 'uso 
del teatro come strumento 
pedagogico trasversale . 

Operante da oltre vent' anni sul 
territorio nazionale 

, ha 
consolidato un nutrito repertorio di 
spettacoli allestiti da testi 
classici ,filtrati dalla sensibilità 
contemporanea , astenendosi 
da forzature testuali . Il costo 
del biglietto è di 20 euro per lo 
spettacolo delle ore 16 ; 25 
euro per quello delle ore 2L 
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