
Satira e scenette in una sera di mezzo agosto
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L’ Oratorio S. Andrea ripropone ormai da svariati anni e sempre con un notevolissimo successo di pubblico 

e di gradimento,lo spettacolo  di mezzo agosto. Uno spettacolo che senza grandi 

investimenti, ma contando esclusivamente sull’ entusiasmo dei ragazz

una comicità fresca e spontanea,  riesce a coinvolgere senza riserve e con sincera partecipazione centinaia 

di persone, che attendono sempre con impazienza e trepidazione questo momento coinvolgente

La prima parte dello spettacolo ha visto i giovani protagonisti  cimentarsi in vari 

con i tempi delle battute sempre giusti, scenette che hanno trascinato 

dicevamo,numerosissimo.     

Molto ben congegnato il musical dei Promessi

grinta e notevole entusiasmo immedesimandosi a pieno nei personaggi e seguendo con maestria in 

playback la base musicale e canora.. 

Ciccina e Peppina  hanno focalizzato l’attenzione di tutti

leggera e garbata satira, ha preso di mira 

nostra comunità. 

Non si può a questo punto,  non nominare uno per uno tutti i bravi attori,tutti  protagonisti 

collaborato a vario titolo al successo di

Gli Attori: Domenica Michienzi, Beatrice Ro

Sgomo Francesco Denisi, Elisabetta Sodaro, Giuseppe Sodaro,

Giuseppe Michienzi, Giovambattista Vono. 

Mazzotta Sebastiano, Fabrizio Ciliberto,
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L’ Oratorio S. Andrea ripropone ormai da svariati anni e sempre con un notevolissimo successo di pubblico 

lo spettacolo  di mezzo agosto. Uno spettacolo che senza grandi 

ma contando esclusivamente sull’ entusiasmo dei ragazzi, sullo spirito di collaborazione e su 

riesce a coinvolgere senza riserve e con sincera partecipazione centinaia 

ttendono sempre con impazienza e trepidazione questo momento coinvolgente

La prima parte dello spettacolo ha visto i giovani protagonisti  cimentarsi in vari  

con i tempi delle battute sempre giusti, scenette che hanno trascinato 

il musical dei Promessi Sposi, nel quale tutti gli attori hanno partecipato con grande 

grinta e notevole entusiasmo immedesimandosi a pieno nei personaggi e seguendo con maestria in 

k la base musicale e canora..  

hanno focalizzato l’attenzione di tutti, con la loro scenetta in tre atti

ha preso di mira personaggi, situazioni e fatti, che normalmente avvengono nella 

non nominare uno per uno tutti i bravi attori,tutti  protagonisti 

collaborato a vario titolo al successo di una bella serata sul sagrato della Chiesa Matrice

: Domenica Michienzi, Beatrice Rondinelli, Caterina Anania, Saveria Loberto, 

Francesco Denisi, Elisabetta Sodaro, Giuseppe Sodaro, , Battista Sorrenti,

vambattista Vono. I tecnici alle luci ai microfoni agli  effetti  speciali

Fabrizio Ciliberto, Serrao Giuseppe,  Franco Michienzi, Pietro Michienzi, Andrea 
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L’ Oratorio S. Andrea ripropone ormai da svariati anni e sempre con un notevolissimo successo di pubblico 

lo spettacolo  di mezzo agosto. Uno spettacolo che senza grandi clamori senza cospicui 

sullo spirito di collaborazione e su 

riesce a coinvolgere senza riserve e con sincera partecipazione centinaia 

ttendono sempre con impazienza e trepidazione questo momento coinvolgente. 

 schetc  ben orchestrati, 

con i tempi delle battute sempre giusti, scenette che hanno trascinato il pubblico, come 

nel quale tutti gli attori hanno partecipato con grande 

grinta e notevole entusiasmo immedesimandosi a pieno nei personaggi e seguendo con maestria in 

in tre atti, nella  quale, una 

personaggi, situazioni e fatti, che normalmente avvengono nella 

non nominare uno per uno tutti i bravi attori,tutti  protagonisti e quanti hanno 

una bella serata sul sagrato della Chiesa Matrice. 

Saveria Loberto, Ines Mazzotta, Chiara 

Battista Sorrenti, Giuseppe Trovato, 

I tecnici alle luci ai microfoni agli  effetti  speciali;  Elia De Vito, 

Franco Michienzi, Pietro Michienzi, Andrea 



Lombardo, Giuseppe Cerra, Tommaso Pizzonia

qualcuno, ma questa pagina è sempre aperta per rettif

   Cesare Natale Cesareo 

Video della manifestazione in elaborazione.   Da non perdere!

, Tommaso Pizzonia, Federica Torquassio; sicuramente avremo dimenticato 

ma questa pagina è sempre aperta per rettifiche e suggerimenti. 

Video della manifestazione in elaborazione.   Da non perdere! 

; sicuramente avremo dimenticato 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


