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Alla c.a. della redazione cultura e spettacoli 

 

VARIAZIONI DI PROGRAMMA 

BUS THEATER IN VALCONCA 
 

Il bello del Teatro è che il suo esito dipende da una serie di speciali alchimie tra attori, spettatori, 

scena e fato. In teatro tutto è vivo e nulla si ripete mai come la volta prima. Questo fa sì che a volte 

accadano degli imprevisti, delle variazioni di programma e se il Teatro stesso è un Bus a due piani, 

un Teatro viaggiante, unico nella sua specie, è facile che l'imprevisto assuma il nome di GUASTO 

TECNICO. 

 

Questo è ciò che è successo al BUS THEATER e il motivo per cui,  dopo l’ottimo esordio di San 

Giovanni in Marignano,  il BUS THEATRE ha   dovuto sospendere le repliche in programma per 

qualche giorno.  

 

Ora siamo lieti di comunicare che il BUS THEATER tornerà ON THE ROAD e gli attori 

dell'omonima compagnia napoletana si esibiranno DOMENICA 17  DICEMBRE a 

Montegridolfo con un concerto e animazione per le vie del Borgo e MARTEDI 19 DICEMBRE a 

Montescudo  con le repliche dello spettacolo BUS' ROOMS. VITA, MORTE E ORACOLI a bordo 

del bus granturismo.  

 

Di seguito il programma aggiornato:  

 

Domenica 17 dicembre  

dalle ore 14 alle ore 17 

MONTEGRIDOLFO 

Animazione e musica a cura degli artisti del Bus Theater, in concomitanza con la festa "Il borgo 

dell'olio novello".  

 

Martedì 19 dicembre  

dalle ore 15 alle ore 19 

MONTESCUDO 

Via Borgo Malatesta 

 

BUS' ROOMS. VITA, MORTE E ORACOLI 

 

per informazioni e prenotazioni tel. +39 347 5838040 Cristiana 

 

POSTI LIMITATI (12 persone per replica), prenotazione consigliata. Ingresso gratuito.  

Sono previste 5 repliche della durata di 30 minuti ciascuna  

a partire dagli orari indicati con una pausa di 15 minuti tra una e l'altra. 

Adatto a tutte le età, i bambini al di sotto dei 6 anni entrano accompagnati da un adulto. 
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Ufficio stampa Rete Teatrale Valconca - La Valle dei Teatri 

 

Linda Valenti  + 39 335 6036080 comunicazione@reteteatralevalconca.it 

Elisa De Carli +39 339 6512980 comunicazione@reteteatralevalconca.it 

 

BUS THEATER 
Progetto speciale per La Valle dei Teatri a cura di Rete Teatrale Valconca 

promosso da 

Città Teatro, L’arboreto - Teatro Dimora, L’Attoscuro, Teatro dei Cinquequattrini  

 

con il contributo di 

Unione della Valconca 

Regione Emilia-Romagna 

Gruppo Hera 

 

Comuni di Gemmano, Mondaino, Montegridolfo, Montescudo - Monte Colombo, Saludecio, San 

Clemente, San Giovanni in Marignano (RN). 

 

www.reteteatralevalconca.it 

info@reteteatralevalconca.it 

 


