con il patrocinio

organizza e presenta

SABATO
a
TEATRO
33

Comune di Fumane

a

198

9

e dizio n e

22

20

da ottobre 2022 a marzo 2023

“SIPARIO
Valpolicella”
La giuria composta da tre professionisti del settore teatro
assegnerà i riconoscimenti per:
Migliore Spettacolo - Migliore Attore e Attrice
Migliore Caratterista - Migliore messa in Scena
Come da tradizione il pubblico assegnerà un ulteriore premio per:
Il Migliore Spettacolo “Giudizio Popolare”
inoltre

premio Roberto Puliero
4°edizione
Riconoscimento per una significativa
attività svolta nel teatro Veronese

Quando si festeggia:

SABATO 18 MARZO 2023

il programma 2022/2023
Sabato 8 Ottobre 2022 ore 21,00

Sabato 14 Gennaio 2023 ore 21,00

genere: commedia brillante
“La Pocostabile” Verona

genere: commedia brillante
“La Trappola” Vicenza

“TUTI IN CAMPAGNA!”

“LE MIRABOLANTI FORTUNE DI ARLECCHINO”

Sabato 22 Ottobre 2022 ore 21,00

Sabato 28 Gennaio 2023 ore 21,00

genere: teatro della memoria
“Nuova Compagnia Teatrale” Verona

genere: commedia impegnata
“Soggetti Smarriti” Verona

“GLI INVISIBILI La solitudine dei giusti”

“TRAMONTO”

Sabato 5 Novembre 2022 ore 21,00

Sabato 11 Febbraio 2023 ore 21,00

genere: commedia brillante
“Compagnia dell’Arca” Verona

genere:commedia brillante
“La Moscheta” Verona

“PRIMA DELLA PRIMA Il mondo fuori squadra”

“LADRO DI RAZZA”

Venerdì 18 e Sabato 19 Novembre 2022 ore 21,00

Sabato 25 Febbraio 2023 ore 21,00

genere: commedia brillante
“Estravagario Teatro” Verona

genere: commedia brillante
“La Nogara Compagnia teatrale” Verona

“DUPARÙN”

“LE ME TOCA TUTTE!!!”

Sabato 3 Dicembre 2022 ore 21,00

Venerdì 10 e Sabato 11 Marzo 2023 ore 21,00

genere: commedia brillante
“Tiraca” Verona

genere: commedia brillante
“Compagnia di Castelrotto” Verona

“ANDRÀ TUTTO BENE”

“CEREBRALIS”

... pausa natalizia con pandorata
Sabato 18 Marzo 2023 serata premiazioni con spettacolo brillante.
con il contributo del

COMUNE DI FUMANE

Sabato 8

Ottobre 2022
compagnia teatrale

“La Pocostabile”
Verona

presenta:

“TUTI IN CAMPAGNA!”
di Giacinto Gallina
regia di: Lucia Ruina e Peretti Mario
genere: commedia brillante
ingresso:
intero €
ridotto €

8,00
3,00 bambini fino a 10 anni

possibilità di prenotare telefonicamente con
riserva dei posti fino alle ore 20.40
cell. 335.8182712 - 333.1766845

È il ritratto di una Venezia dalle nuove abitazioni borghesi, ma anche popolari
e comunque non più legata ai fasti del passato, Il periodo in cui si svolge è
l’ultimo Ottocento, in un’Italia recentemente unita e mette in scena personaggi
forti, desiderosi di trovare nuove dimensioni sociali, ma anche capaci di godere
del quotidiano vivace rapporto tra parenti, amici, conoscenti. La spensieratezza
comica del vivere esplode, ricca di varianti, nella gita in campagna delle due
famiglie fra loro ostili, dove ogni componente ha un sogno da realizzare..

www.sabatoateatro.it - info@sabatoateatro.it

PREVENDITA BIGLIETTI:
Sabato 8 dalle 11.00 alle 12.30 presso il teatro.

ore 21.00

Sabato 22

Ottobre 2022
compagnia teatrale

con il patrocinio di

“Nuova
Compagnia
Teatrale”

PATROCINIO
MINISTERO DELL'INTERNO

produzione e messa in scena
NUOVA
COMPAGNIA
TEATRALE
APS

1

9

9

0

Verona
presenta:

“GLI INVISIBILI
La solitudine dei giusti”
regia di: Enzo Rapisarda
genere: teatro della memoria

GLI INVISIBILI
L A

S O L I T U D I N E

D E I

G I U S T I

In ricordo delle vittime delle mafie

ingresso:
intero €
ridotto €

8,00
3,00 bambini fino a 10 anni

possibilità di prenotare telefonicamente con
riserva dei posti fino alle ore 20.40
cell. 335.8182712 - 333.1766845

Atto unico
Regia di Enzo Rapisarda

La Nuova Compagnia Teatrale desidera, con l’allestimento “Gli Invisibili - La
solitudine dei giusti”, mettere in scena la pericolosissima simbiosi tra mafia,
economia e potere: una realtà presente in tutto il territorio italiano, non più
un fenomeno riguardante soltanto il Meridione d’Italia. Un susseguirsi di
monologhi sulla scena, vuole far rivivere le voci di Antonio Montinaro, di
Angelo Corbo, di Saveria (madre di Roberto Antiochia) e di Emanuela Loi,
prima donna poliziotto a cadere vittima della mafia nel tremendo attentato
di Via D’Amelio del 19 luglio 1992, a soli 24 anni.

www.sabatoateatro.it - info@sabatoateatro.it

PREVENDITA BIGLIETTI:
Sabato 22 dalle 11.00 alle 12.30 presso il teatro.

ore 21.00

Sabato 5

Novembre 2022
compagnia teatrale

“Compagnia
dell’Arca”
Verona

presenta:

“PRIMA DELLA PRIMA
Il mondo fuori squadra”
di Valerio Bufacchi
regia di: Valerio Bufacchi
genere: commedia brillante
ingresso:
intero €
ridotto €

8,00
3,00 bambini fino a 10 anni

possibilità di prenotare telefonicamente con
riserva dei posti fino alle ore 20.40
cell. 335.8182712 - 333.1766845

Una storia esilarante e commovente, che ci porta dietro le quinte di un teatro
capace di riflettere la fragilità della vita e la sua bellezza. Come diceva il
Bardo “il mondo è un palcoscenico dove ciascuno deve recitare la sua parte”.
Quale sarà il nostro ruolo? Cosa ha in serbo il destino per noi? Forse una
grossa opportunità, o la passione nel fare ciò in cui crediamo e che ci fa stare
bene. Essere o non essere è sempre questo il dilemma! Ora però silenzio in
sala... si va in scena!

www.sabatoateatro.it - info@sabatoateatro.it

PREVENDITA BIGLIETTI:
Sabato 5 dalle 11.00 alle 12.30 presso il teatro.

ore 21.00

Ven. 18 e Sab. 19

Novembre 2022
compagnia teatrale

“Estravagario
Teatro”
Verona

presenta:

“DUPARÙN”
di Carlo Goldoni

regia di: Alberto Bronzato
genere: commedia brillante
ingresso:
intero €
ridotto €

8,00
3,00 bambini fino a 10 anni

possibilità di prenotare telefonicamente con
riserva dei posti fino alle ore 20.40
cell. 335.8182712 - 333.1766845

DUPARÙN è un’originale rivisitazione di un classico di Carlo Goldoni “Il Servitore di due Padroni”. La storia è nota, il nostro moderno Arlecchino, di nome
Gianni, spinto dalla necessità di sopravvivere accetta due lavori nascondendo ai
suoi capi l’imbroglio. Ma anche lui viene coinvolto inconsapevolmente in un’altra messinscena dove una sorella si finge il fratello morto. Rischiando continuamente di farsi scoprire, Gianni inventa mille scuse per giustificare gli errori in cui
inevitabilmente talvolta cade.

www.sabatoateatro.it - info@sabatoateatro.it

dopptiaa
sera
PREVENDITA BIGLIETTI:
Sabato 19 dalle 11.00 alle 12.30 presso il teatro.

ore 21.00

Sabato 3

Dicembre 2022
compagnia teatrale

“Tiraca”
Verona

presenta:

“ANDRÀ TUTTO BENE”
di Lanfranco Fossà

regia di: Michela Ottolini
genere: commedia brillante
ingresso:
intero €
ridotto €

8,00
3,00 bambini fino a 10 anni

possibilità di prenotare telefonicamente con
riserva dei posti fino alle ore 20.40
cell. 335.8182712 - 333.1766845

Una commedia ironica e divertente che racconta le donne in tutte le loro sfaccettature.
Una tranquilla serata di chiacchiere e relax tra amiche, vede sei donne (o quasi) in scena
ritrovarsi a consolare una di loro che tenta continuamente di farla finita per la disperazione di essere stata lasciata dal marito. Per evitare il peggio, la padrona di casa, Mary,
donna in carriera, incasinata e felicemente single, si ritrova così in una convivenza forzata con Anna, moglie e madre nevrotica e maniaca dell’ordine. La differenza abissale
dei due caratteri regala al pubblico un susseguirsi di gag e risate in cui ci si riconosce in
una o nell’altra donna. .

www.sabatoateatro.it - info@sabatoateatro.it

PREVENDITA BIGLIETTI:
Sabato 3 dalle 11.00 alle 12.30 presso il teatro.

ore 21.00

Sabato 14

Gennaio 2023
compagnia teatrale

“La trappola”
Vicenza

presenta:

“LE MIRABOLANTI FORTUNE
DI ARLECCHINO e peripezie
dei comici dell’arte”
di Carlo Goldoni

regia di: Pino Fucito
genere: commedia brillante
ingresso:
intero €
ridotto €

8,00
3,00 bambini fino a 10 anni

possibilità di prenotare telefonicamente con
riserva dei posti fino alle ore 20.40
cell. 335.8182712 - 333.1766845

Una piazza, un palco illuminato dalle lanterne, il pubblico si riunisce attirato dalla
musica e da un’ ammiccante fanciulla. Sulle tavole del palcoscenico si alternano
i frizzi e i lazzi di Arlecchino, Colombina, Capitan Spaventa, la Marchesa di Trippafatta, Tartagliello e tanti altri personaggi comici, irriverenti e sbruffoni che, appena
scesi dal palcoscenico, tornano ad indossare i panni dei comici dell’arte delle famiglie Cera e Marcini. Lo spettacolo diventa vita vera dove affiorano i diversi caratteri,
tra generosità e invidie, screzi, amori ed amorazzi, fame, paure e speranze delle due
famiglie riunitesi in cerca di fortuna. Una “commedia nella commedia” per fare un
viaggio nel tempo e rivivere la tradizione giullaresca nell’anno del Signore 1697.

www.sabatoateatro.it - info@sabatoateatro.it

PREVENDITA BIGLIETTI:
Sabato 14 dalle 11.00 alle 12.30 presso il teatro.

ore 21.00

Sabato 28

Gennaio 2023
compagnia teatrale

“Soggetti Smarriti”
Verona

presenta:

“TRAMONTO”
di Renato Simoni

regia di: Franco Demaestri
genere: commedia impegnata
ingresso:
intero €
ridotto €

8,00
3,00 bambini fino a 10 anni

possibilità di prenotare telefonicamente con
riserva dei posti fino alle ore 20.40
cell. 335.8182712 - 333.1766845

L’opera, in lingua veneta, cavallo di battaglia di Cesco Baseggio, racconta di
una casa patrizia dove il conte Cesare esercita il suo potere assoluto appoggiato
dalla tetragona rigidità dell’anziana Baronessa, sua madre. Ma non potrà il
Conte parare la vendetta di un subalterno scacciato che gli ricorda il sospetto
di un amante della Contessa sua moglie. E sarà questa scintilla che attizzerà
l’incendio della sua anima.

www.sabatoateatro.it - info@sabatoateatro.it

PREVENDITA BIGLIETTI:
Sabato 28 dalle 11.00 alle 12.30 presso il teatro.

ore 21.00

Sabato 11

Febbraio 2023
compagnia teatrale

“La Moscheta”
Verona
presenta:

“LADRO DI RAZZA”
di Gianni Clementi
regia di: Daniele Marchesini
genere: commedia brillante
ingresso:
intero €
ridotto €

8,00
3,00 bambini fino a 10 anni

possibilità di prenotare telefonicamente con
riserva dei posti fino alle ore 20.40
cell. 335.8182712 - 333.1766845

Verona, ottobre 1943. Bruno, un modesto ladro e truffatore, esce dal carcere e si ritrova
catapultato in un’Italia completamente diversa da come l’aveva lasciata, in cui chi
prima era alleato è ora un temuto e violento invasore. Impreparato alla situazione e
per di più in fuga da un crudele usuraio, Bruno cerca l’appoggio dell’amico Sandro,
un umile operaio, che involontariamente gli presenterà una possibile soluzione ai suoi
problemi, una soluzione che porta il nome di Rachele. La tragicomica narrazione di
“Ladro di razza” crea un acuto parallelismo tra il conflitto che scoppia nelle strade e
quello interiore di queste persone semplici, sopraffatte dai drammatici eventi storici e
costretti a destreggiarsi nel precario equilibrio tra sopravvivere e vivere, tra salvare la
pelle e difendere i valori di amore ed amicizia.

www.sabatoateatro.it - info@sabatoateatro.it

PREVENDITA BIGLIETTI:
Sabato 11 dalle 11.00 alle 12.30 presso il teatro.

ore 21.00

Sabato 25

Febbraio 2023
compagnia teatrale

“La Nogara
Compagnia teatrale”
Verona

presenta:

“LE ME TOCA TUTTE!!!”
di Loredana Cont
regia di: Paolo Cracco e Mario Busti.
genere: commedia brillante
ingresso:
intero €
ridotto €

8,00
3,00 bambini fino a 10 anni

possibilità di prenotare telefonicamente con
riserva dei posti fino alle ore 20.40
cell. 335.8182712 - 333.1766845

Di ritorno da un pranzo di nozze, due coniugi Franco e Rosanna, assieme
alla cugina Carmen, sono stati fermati dalla polizia per un semplice controllo.
Proprio semplice non è stato..
Dal quel momento non c’è più stata pace in quella famiglia. Siamo sicuri
che anche comportandoci correttamente siamo esenti dall’essere coinvolti in
situazioni che infrangono le legge?
Siamo sicuri che quello che diciamo viene interpretato nelle maniere giuste?

www.sabatoateatro.it - info@sabatoateatro.it

PREVENDITA BIGLIETTI:
Sabato 25 dalle 11.00 alle 12.30 presso il teatro.

ore 21.00

Ven. 10 e Sab. 11

Marzo 2023
compagnia teatrale

“Castelrotto”
Verona

presenta:

“CEREBRALIS”
di Boytchev Hristo
regia di: Enzo Forleo
genere: commedia brillante
ingresso:
intero €
ridotto €

8,00
3,00 bambini fino a 10 anni

possibilità di prenotare telefonicamente con
riserva dei posti fino alle ore 20.40
cell. 335.8182712 - 333.1766845

dopptiaa
sera
In un piccolo ospedale di provincia arriva un paziente non identificato che ha
perso la memoria, è stato trovato vicino a un aereo dell’aviazione agricola. I
medici lo iscrivono nel registro dei ricoverati sotto il nome di Contusio Cerebralis, in pratica quello della sua diagnosi. Lo strano nome fa insorgere negli altri
ammalati il sospetto che si tratti di un pilota della NATO, ci credono talmente
tanto che con il passare dei giorni, inventano e gli attribuiscono il curriculum di
un militare d’alto grado, molto importante e ricco. In principio l’uomo smemorato non vuole crederci, ma con il passare del tempo finisce per accettarlo con
piacere.

www.sabatoateatro.it - info@sabatoateatro.it

PREVENDITA BIGLIETTI:
Sabato 11 dalle 11.00 alle 12.30 presso il teatro.

ore 21.00

Sabato 18 Marzo 2023
“PRIMA CHE SIA
MASSA TARDI ”

Monologo Brillante di e con Loredana Cont

È un monologo brillante nel quale
l’autrice, con la solita ironia e
autoironia, pone l’attenzione sulla
vita di tutti i giorni, aspetti normali
e contraddizioni della nostra
quotidianità che diventano divertenti
quando sono visti dall’esterno.

seguirà la PREMIAZIONE della 33a Edizione del

“SIPARIO Valpolicella”
e per finire ...

festeggeremo tutti insieme con

un rinfresco in vostro onore ...

“ingresso gratuito”

ore 21.00

