
 L’Associazione Culturale “BOTTEGA 
DELL’ARTE” è attiva nel territorio da una 
decina d’anni e spazia il suo raggio d’azione 
dal Teatro al Cinema agli Eventi sociali di par-
ticolare interesse e attualità. 
Si ricorda tra l’altro il suo impegno nell’allestire 
e promuovere il “METRICAMENTE CORTO” 
International Film Festival di Trebaseleghe (PD), 
giunto alla sua prossima 8a Edizione, la realiz-
zazione di Recital (“Non insegnate ai bambi-
ni…” dedicato a Giorgio Gaber, “Eppure un 
Fiore….” in occasione del Giorno della Me-
moria”, “Qualche bambino ignaro vi sorride-
rà…” in omaggio a Padre David Maria Turol-
do) oltre ad allestire Corsi di Dizione e Serate 
e Corsi dedicati al Cinema nonché Conferen-
ze ed Incontri con gli Autori nel proprio Co-
mune e altrove.

GIORGIO COLANGELI 

‹ X Öâ|Çw| âáv|ÅÅÉ 
t Ü|äxwxÜ Äx fàxÄÄx‹

Recita DANTE

TREBASELEGHE (PD)
AUDITORIUM COMUNALE

Via Don Orione, 2
Ore 20.30

SABATO 22 DICEMBRE 2018 

Associazione ÂUÉààxzt wxÄÄËTÜàxÊ

presentano
PATROCINIO

Associazione Culturale 

“BOTTEGA DELL’ARTE”

Via Albare, 19 PIOMBINO DESE (PD)
Tel. +39 049 936 6100

Contatti con l’Associazione:

bottegadellarte@alice.it

metricamentecorto@gmail.com

www.metricamentecorto.it

INGRESSO LIBERO

 

 

 

Gi. Elle. Esse. 
 

Via S.Ambrogio 72 - S.Ambrogio di Trebaseleghe PD 

 

 

 

Tel. 0499378010 

Di  Basso  s.n.c. 

Arredo casa, abbigliamento,            
intimo ed altro 

 

mailto:bottegadellarte@alice.it
mailto:metricamentecorto@gmail.com
http://orto.it
mailto:bottegadellarte@alice.it
mailto:metricamentecorto@gmail.com
http://orto.it


GIORGIO COLANGELI, dopo essersi laureato in 
Fisica, comincia l’attività di Attore nel 1974 interpretan-
do Spettacoli per le Scuole con la Compagnia del Teatro 
Didattico “Il Torchio” diretta da Aldo Giovannetti. Oltre 
a interpretare i ruoli principali delle numerose Comme-
die di Giovannetti si impose anche per la sua abilità di 
coinvolgere gli Spettatori, nell'azione scenica. 
  Tra i suoi lavori figurano i film “Pasolini, un delitto 
italiano” (1995), regia di Marco Tullio Giordana, e “La 
cena” (1998), regia di Ettore Scola, per cui vince il 
Nastro d’Argento come miglior Attore non protagoni-
sta, la miniserie TV “Questa è la mia terra” (2006), 
diretta da Raffaele Mertes e il film “L’aria salata” ( 2006), 
regia di Alessandro Angelini, per cui vince il David di 
Donatello 2007 come miglior Attore non protagonista. 
Nel 2007 interpreta il ruolo del boss Vincenzo Neri 
nella Serie TV di Canale 5 “Distretto di Polizia 7” con 
Massimo Dapporto. 
Prende parte alle miniserie tv di Rai 1 “Rino Gaetano - 
Ma il cielo è sempre più blu”, regia di Marco Turco e 
“Liberi di giocare” con Pierfrancesco Favino, regia di 
Francesco Miccichè. Nel  2008 ha preso parte alla  Se-
rie televisiva  “I Liceali” e al Cinema ha interpretato 
Salvo Lima nel film “Il Divo” di Paolo Sorrentino. 
   Nel 2010 recita ne “La banda dei babbi Natale” di 
Paolo Genovese e ne “La donna della mia vita” al fianco 
di Stefania Sandrelli. Nel 2012 è nel Cast di “Romanzo 
di una strage” sotto la guida di Marco T. Giordana. 
  Nel 2014 prende parte alla miniserie televisiva “Non è 
mai troppo tardi” interpretando il direttore del carcere 
minorile e appare anche nella fiction della Rai “Brac-
cialetti rossi”. Attualmente in TV con la fortunata Fic-
tion “Tutto può succedere”. 
   Da non scordare la sua attività teatrale, attualmente 
imperniata alla recita a memoria de “La Divina Com-
media”, che interpreta magistralmente.

 L’Arte attoriale di GIORGIO COLANGE-
LI prestata all’immortale virtù letteraria di 
Dante. Il risultato del felice incontro s’intitola 
“E QUINDI USCIMMO A RIVEDER LE 
STELLE”: Spettacolo di grande impatto 
emotivo e di indubbio valore didattico che 
“Bottega dell’Arte” si pregia di ospitare e of-
frire al suo affezionato Pubblico. 
 La severità del sommo poeta si unisce 
all’ ironia di un interprete che con grande 
mestiere, accompagnato alla chitarra da 
Tommaso Cuneo, riesce ad assolvere un 
compito non facile: trasmettere agli spettato-
ri, soprattutto ai più giovani, tutta la pre-
gnanza del messaggio dantesco. 
 Nello Spettacolo GIORGIO COLANGELI 
recita e commenta i primi 6 Canti del Purga-
torio Dantesco. Le Cantiche che vengono 
presentate nello Spettacolo si incontrano 
con  incursioni musicali che vanno dal reper-
torio per chitarra Classica ad atmosfere vici-
ne al Blues ed al Jazz, atmosfere di note 
che faranno da sottofondo alla Poesia Dan-
tesca e avalla quale trarranno ispirazione, 
dando vita a parti musicali improvvisate che 
seguiranno l'andamento delle parole. 
 Gli strumenti usati sono la Chitarra ed il 
Mandolino.

   «Il mio modo di recitare Dante è molto piano 
e colloquiale, senza enfasi, ma con il coinvol-
gimento emotivo di un Narratore partecipe.
   La mia più grande aspirazione è riuscire a 
rendere comprensibile il Testo, solo decla-
mandolo.
   Il mio assetto è molto informale, a suggeri-
re al Pubblico un analogo atteggiamento di 
ascolto non inamidato e convenzionale, ma 
attivo e partecipe.»
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Per Informazioni ed eventuali
PRENOTAZIONI DEL POSTO IN SALA:

Biblioteca Comunale Tel. 049 9385358
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