TEATRO VIAGGIANTE

La scelta dell’adattamento classico,
recitato con ritmi contemporanei, incalzanti e vibranti, permette più facilmente il confronto e l’approfondimento fra lo studio dell’autore e la messa in
scèna del testo, offrendo spettacoli apprezzati e di buon livello artistico.
La compagnia è formata da attori
professionisti diplomati presso le più
note accademie d’arte drammatica
d’Italia.

“Non si scherza con l'amore” è uno
spettacolo divertente, comico ed a
tratti esilarante ispirato alle commedie
francesi del Veudeville e di Georges
Feydeau.
“Nel teatro di Georges Feydeau moltissime situazioni comiche sono così potenti che il solo mimo della scena, totalmente priva di battute, fa scattare la
risata fragorosa!”

Organizzazione:

I testi che la compagnia rappresenta sono coerenti alle tematiche ed alle
indicazioni che gli autori esprimono e
le ambientazioni scenografiche tengono conto fedelmente del luogo e del
tempo in cui si svolge la vicenda.

Parigi, fine ottocento, in una casa signorile Gustavo e Dorina trascorrono
senza menzogne la loro vita coniugale.
Un veglione in maschera rappresenterà la divertente l'occasione per una serata diversa, ma il finto mal di testa di
Lei e la febbre improvvisa di Lui daranno inizio ad una serie di “malentendus” e fraintendimenti che si moltiplicheranno nel crescendo della comicità
degli equivoci (…).

Con il patrocinio di:

Oggi vanta l’esibizione di circa tremila spettacoli e, dal 2003, il ruolo di
direttore artistico della compagnia
“Teatro Viaggiante”.

Vaudeville francese ispirato alla
comicità di Georges Feydeau

SEZIONE
PROVINCIALE
DI CAGLIARI

Stefano Micheletti debutta nel 1994
interpretando i ruoli di pièces degli autori più diversi quali: Goldoni, Molière, Shakespeare, Lorca, Poe, Feydeau,
Labiche, Mariveaux, Pirandello, Guareschi, Merini.

NON SI SCHERZA
CON L'AMORE

Gentilissimo Cliente,
La NUOVA AGENZIA TEATRALE, è una Società che opera nel settore dello spettacolo.
Nel caso specifico organizza e promuove la manifestazione relativa a questa ricevuta emessa nei Suoi
confronti.
Gli spettacoli godono del Patrocinio di Associazioni no profit con i quali viene concordata e di seguito versata una somma di denaro fissa e prestabilita indipendentemente dall’esito più o meno positivo della vendita dei titoli di accesso. Riteniamo opportuno sottolineare che la Società opera con fini prettamente commerciali, sopportando tutti i costi ed i rischi di impresa inerenti tale attività.
La Società organizzatrice non è autorizzata a richiedere offerte o contributi a beneficio dell’Ente patrocinante.
Qualora questa nostra comunicazione di trasparenza sia in contrasto con le Sue reali aspettative, potrà recedere dall’acquisto dei titoli di accesso chiedendo il rimborso della somma pagata ENTRO E NON OLTRE, i sette giorni antecedenti lo spettacolo per cui ha effettuato l’acquisto.
DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1) L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile;
2) L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3) L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando ne ha l’interesse l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono
stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) siano state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati siano stati comunicati o diffusi, fatto salvo il
caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4) L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
INFORMATIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 13, 23 E 26 DEL D.L. 30/6/2003, n. 196,
RELATIVO ALLA TUTELA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La NUOVA AGENZIA TEATRALE, la informa che i Suoi dati saranno trattati esclusivamente per la finalità
di promozione e vendita dei propri prodotti e delle proprie manifestazioni teatrali e artistiche. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma si rende necessario per l’esecuzione del contatto.
I Suoi dati saranno trattati con modalità manuali, informatiche e/o telematiche. I suoi dati non saranno comunicati a terzi e non saranno divulgati. Potrà rivolgersi (anche telefonicamente) al servizio Privacy, presso il titolare del trattamento, per verificare i suoi dati e farli integrare, aggiornare o rettificare e/o per esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 7 del D.L. 196/2003. Il testo completo dell’art. 7 del D.L. 196/2003 relativo
ai diritti dell’interessato è stampato sopra a questa informativa.
La informiamo che il titolare del trattamento dei dati è la società NUOVA AGENZIA TEATRALE.
L’elenco aggiornato dei responsabili è disponibile presso la sede della Società.
La preghiamo quindi di voler esprimere il Suo consenso al predetto trattamento nonché il Suo impegno a
comunicarci eventuali variazioni dei dati in nostro possesso, facendoci pervenire cortesemente copia della
presente sottoscritta per accettazione e conferma.
L’incaricato alla consegna della ricevuta provvederà a farLe firmare copia della presente per
accettazione e ritiro dei titoli di accesso e per concessione del consenso al trattamento dei dati personali.

• donando il proprio tempo al volontariato;
• devolvendo il proprio 5 per mille (C.F. 92085840921).

Sezione Provinciale di Cagliari
La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) è
l’unico Ente Pubblico su base associativa, vigilato dal Ministero della Salute, che opera dal 1922 senza fini di lucro su tutto il territorio nazionale. Collabora con lo Stato,
le Regioni, i Comuni e le altre istituzioni impegnate in
campo oncologico. Membro dell’European Cancer Leagues (ECL), collabora con l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), svolgendo un ruolo istituzionale nell’ambito della programmazione oncologica europea e
dell’interscambio di informazioni sul cancro tra i vari Stati
membri.
Opera sotto l’alto patronato della Presidenza della Repubblica e nel 2003 è stata insignita con la Medaglia
d’Oro al merito della Salute Pubblica dal Presidente della
Repubblica Italiana.
È la più grande associazione dedicata alla lotta contro i
tumori che, attraverso le sue 106 sezioni provinciali, gli
oltre 350 punti di prevenzione ambulatoriale e oltre 700
delegazioni comunali, svolge attività di informazione,
educazione sanitaria, prevenzione e assistenza sociosanitaria nella lotta contro il cancro, complementari ed
integrative al S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale).
Collabora con le Istituzioni, gli Enti e gli organismi nazionali territoriali per la realizzazione di programmi e campagne di screening oncologici.
Gli obiettivi:
- Prevenzione primaria: corretta informazione sugli stili
di vita e promozione di una sana alimentazione (dieta
mediterranea)
- Diagnosi sempre più precoce
- Assistenza e riabilitazione fisica, psicologica, sociale
- Sostegno alla ricerca clinica ed epidemiologica
- Formazione del volontariato oncologico
Come sostenere la LILT
Aiutare la LILT vuol dire contribuire concretamente alla
lotta contro il cancro:
• diventando socio con una quota minima annuale di
10,00 euro;
• con una donazione (IBAN: IT94D01015048000000000
43488 Banco di Sardegna Cagliari);
• con il coinvolgimento di aziende, società, imprese nel
sostegno di progetti specifici;

La Sezione Provinciale di Cagliari offre ai propri iscritti
le seguenti visite gratuite eseguite da medici specialisti
volontari presso il proprio ambulatorio a Cagliari in via
Macchiavelli 47 - tel. 070 495558:
- Visite dermatologiche e dermoscopia;
- Visite senologiche;
- Visite ginecologiche, Pap test, colposcopia;
- Ricerca di sangue occulto con metodo Hemoccult;
- Assistenza psicologia ai pazienti e parenti.
Nella Sezione Provinciale di Cagliari è attiva anche una
scuola di rieducazione fonetica per laringectomizzati in
Via Lepanto n.27/29 a Cagliari, completamente gratuita,
alla quale partecipano i pazienti provenienti da tutta la
Sardegna. Il maestro rieducatore è un laringectomizzato
che ha frequentato il corso di abilitazione.
Vengono, altresì, realizzati laboratori di musicoterapia finalizzati al recupero psicofisico delle donne operate al
seno.
All’interno dell’organizzazione opera la Consulta Femminile della Sezione che, rapportandosi alla Consulta Nazionale, si adopera per l’organizzazione di eventi, manifestazioni e quant’altro utile ai compiti istituzionali della
Lega Tumori.
Gli eventi di rilievo nazionale a cui la Sezione di Cagliari
aderisce realizzando manifestazioni mirate, sono la Settimana della Prevenzione Oncologica, nella terza settimana del mese di marzo, la Giornata Mondiale contro
il Tabacco, che si svolge il 31 maggio e Il Mese Nastro
Rosa, il mese di ottobre di ogni anno dedicato alla prevenzione del Tumore della Mammella.
Con il contributo di tutti possiamo:
Migliorare le nostre attività e svilupparne delle nuove;
Avviare campagne di prevenzione
Prevenire la malattia con controlli sistematici;
Consentire, con una diagnosi precoce, cure tempestive,
meno invasive e più efficaci
La salute è un bene prezioso e la Lega Italiana per la
Lotta contro i Tumori dedica senza sosta le proprie energie alla diffusione della cultura della Prevenzione.
IL PRESIDENTE
(Dr. Alfredo Schirru)

Per ulteriori informazioni visita il sito della
LILT: www.legatumori.it oppure chiama al
numero telefonico 070 495558 - e-mail: legatumori.cagliari@tiscali.it

