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L'Associazione  Culturale  Teatrale  “TEATRO  C'ERA L'ACCA”  ha  il  piacere  di  comunicare  il 
nostro prossimo evento, organizzato per il giorno Sabato 21 Settembre 2013.

Si  tratta  di  “APERICERALACCA”,  un Aperitivo-Cena con Spettacolo  organizzato  dalla  nostra 
associazione allo scopo di raccogliere fondi per la produzione del nostro nuovo spettacolo 2014.

E' infatti importante segnalare come, in questi periodi di generale difficoltà economica che ha ormai 
colpito  tutti  i  settori  della  vita  pubblica  e  privata,  risulti  sempre  più  complesso  per  una  realtà 
amatoriale come la nostra puntare alla realizzazione di spettacoli di qualità. Negli ultimi anni la 
Compagnia “C'era l'Acca” si è avvalsa della collaborazione di professionisti per l'allestimento dei 
propri  spettacoli,  ottenendo risultati  sempre più lusinghieri  sia in  termini  di  apprezzamento  del 
pubblico che in termini di crescita professionale della Compagnia stessa.
Purtroppo, pur con il lodevole contributo delle amministrazioni di Bellinzago e Cameri,  nonché 
dell'associazione  AIDO  di  Carpignano  Sesia,  abbiamo  constatato  che,  in  assenza  di  ulteriori 
finanziamenti, non siamo più in grado di proseguire su questa strada per la prossima stagione.
E' per questo motivo che abbiamo pensato di organizzare questo evento con il duplice obiettivo di 
passare una piacevole serata in compagnia del nostro pubblico più affezionato, e di coinvolgere 
sempre più i nostri “fan” nella realizzazione del nostro progetto 2014, con la raccolta fondi che si  
abbinerà alla serata.

“APERICERALACCA”  si  svolgerà  all'interno  della  splendida  cornice  del  giardino  di  Villa 
Gavinelli in via Don Minzoni 65/a a Bellinzago Novarese.
Si tratta di un Aperitivo Cena con inizio alle 19.30, seguito dalla rappresentazione, a 10 anni dalla 
"prima", dello spettacolo "E ALLORA...SMORFIE!!!", omaggio al Teatro-Cabaret del gruppo "La 
Smorfia" di Troisi-Arena-Decaro.
La quota di partecipazione è di 10€ e le iscrizioni, con versamento della quota stessa, si raccolgono 
dal 16 Agosto, presso i seguenti punti:
- Libreria CALUMET - via G.Matteotti 23 - Bellinzago - Tel.0321-987696
- Alfredo Bosso - Via De Medici 36 - Bellinzago - Tel.0321-986037
- Dilva Rossi - Via A.Antonelli 8 - Bellinzago - Tel. 0321-986726
- Filippo Spatola - Ottica COSTA - Via A.Costa - Novara Tel- 0321-625213

Si raccomanda di non tardare ad iscriversi, in quanto i posti sono ovviamente limitati.
Ogni ulteriore informazione può essere reperita dal sito dell'associazione:
www.compagniaceralacca.it
e sulla pagina Facebook della Compagnia Teatrale “C'era l'Acca”

MARCO BOLAZZI
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