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Inaugurazione SopPalco
sabato 27 settembre

ore 21:00

Via A. Moro, 6
Castelfidardo

Zona industriale Cerretano
vicino centro commerciale Oasi

La TTdN: “Stiamo gettando un seme”

Un SopPalco per Castelfidardo

Centro di cultura e “condivisione”
aperto a tutta la cittadinanza

Mancano solo due settimane alla festa pubblica 
d'inaugurazione  del  SopPalco,  il  nuovo  spazio 
teatrale  dell'associazione  Teatro  Terra  di 
Nessuno, che alzerà il sipario il prossimo sabato 
27  settembre alle  ore  21:00  con  un  evento 
teatral-musicale  dove  convergeranno  realtà 
artistiche e compagnie teatrali da tutte le Marche. 
Il  SopPalco,  realizzato  grazie  al  patrocinio  del 
comune di  Castelfidardo nella zona industriale 
Cerretano  (Via  Aldo  Moro,  6  in  prossimità  del 
centro commerciale Oasi),  nasce con il  duplice 
intento  di  diventare  “il”  teatro  fidardense  per 
eccellenza,  ma  soprattutto  un  centro  culturale 
dove  si  organizzeranno  dibattiti,  convegni  e 
incontri su temi sociali, ambientali, politici, ecc.
“Il  nostro  intento  –  dichiara  Gianluca  Budini, 
segretario dell'associazione – è quello di gettare 
un germe sul territorio, in grado di svilupparsi in 
una  comunità  di  persone  attive,  interessate  e 
attente  ai  temi  'caldi'  del  nostro  tempo”.  Il 
SopPalco, dunque, non sarà solamente un teatro 
dove  l'associazione  allestirà  spettacoli,  corsi  di 
teatro, danza e improvvisazione, ma uno spazio 
aperto  a  tutti,  in  grado  di  ospitare  l'incontro  di 
idee,  punti  di  vista  e  opinioni  all'insegna  del 
dialogo.  Ognuno  sarà  libero  di  “abitarlo”  come 
meglio  crede,  con  recite,  concerti  o  dibattiti, 
immergendosi  così  (dichiara  l'associazione)  in 
quella Terra di Nessuno che “può essere il luogo 
dove ricominciare a sperare, a credere che una 
condivisione  di  esperienze  ed  opinioni  senza 
tensioni né pregiudizi sia possibile”.
Per informazioni: 333.3485893 o 329.1018885.

Nella  foto:  Uno  spettacolo  di  Teatro  Terra  di  
Nessuno
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