con il patrocinio del Comune di Fumane

organizza e presenta
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da ottobre 2018 a marzo 2019

Fumane
Sabato a Teatro 29a Edizione

“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”

Quando si festeggia:

SABATO 16 MARZO 2019
CON UNA GRANDE SERATA

il programma 2018/2019
Venerdì 12 e Sabato 13 Ottobre 2018 ore 21,00

Sabato 12 Gennaio 2019 ore 21,00

genere: commedia brillante
Compagnia “La Barcaccia” Verona

genere: commedia brillante
“Theama Teatro” Vicenza

“IL CAPPELLO DI CARTA”

“L’ORA DELLA FANTASIA Baciami stupido”

Venerdì 26 e Sabato 27 Ottobre 2018 ore 21,00

Sabato 26 Gennaio 2019 ore 21,00

genere: teatro classico
“Estravagario Teatro” Verona

genere: teatro classico
“Nuova Compagnia Teatrale” Verona

“IL METODO GRÖNHOLM”

“UNO, NESSUNO E CENTOMILA”

Sabato 10 Novembre 2018 ore 21,00

Sabato 9 Febbraio 2019 ore 21,00

genere: commedia brillante
“Compagnia Giorgio Totola” Verona

genere: commedia brillante
“Compagnia Tiraca” Verona

“TONIN BELLAGRAZIA”

Sabato 24 Novembre 2018 ore 21,00

“IL VIAGGIO DEL SIGNOR PERRICHON”
genere: commedia brillante
“Il Nodo Teatro” Brescia

“I RUSTEGHI”

Sabato 23 Febbraio 2019 ore 21,00

“PRETI AVVOCATI DOTTORI PESTE E COSÌ SIA”
genere: commedia brillante
“Compagnia Cantieri Invisibili” Verona

Sabato 8 Dicembre 2018 ore 21,00

Venerdì 8 e Sabato 9 Marzo 2019 ore 21,00

genere: commedia brillante
“Teatro Armathan” Verona

genere: commedia brillante
“Compagnia di Castelrotto” Verona

“FLEURS”

“SIOR TITA PARON”

... pausa natalizia con pandorata
Sabato 16 Marzo 2019 serata premiazioni con spettacolo brillante.
con il contributo del

COMUNE DI FUMANE

Ven. 12 e Sab. 13

Ottobre 2018
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LA BARCACCIAresenta
p

IL CAPPELLO
DI CARTA
di Gianni Clementi

compagnia teatrale

“La Barcaccia”
Verona

presenta:

“IL CAPPELLO DI
CARTA”
di Gianni Clementi
regia di: Roberto Puliero
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

regia di Roberto Puliero

TEATRO NUOVO SAN MICHELE

La famiglia di un muratore veronese trapiantata a Roma, sotto la spinta
della propaganda
regime
si- ritrova
immersa,
nella
capitale, fra i dram6/7di
- 13/14
- 20/21
27/28 gennaio
3/4 - 10/11
febbraio
matici avvenimenti del 1943. Mentre dall’esterno giungono prepotenti gli
echi di tante clamorose vicende, nella modesta abitazione dei protagonisti, e quindi sulla scena, si intrecciano sogni e progetti, “ciàcole” e baruffe,
paure e speranze, ironie e allegrie trattenute...

dopptiaa
sera

inizio spettacoli: sabato ore 21.15 domenica ore 17.30

www.sabatoateatro.it - info@sabatoateatro.it

PREVENDITA BIGLIETTI
Sabato 13 dalle ore 11.00 alle 12.30 presso il teatro.

ore 21.00

Ven. 26 e Sab. 27

Ottobre 2018
compagnia teatrale

“Estravagario
Teatro”
Verona
presenta:

“IL METODO GRÖNHOLM”
di Jordi Galceran
regia di: E. Regattieri e T. Gelmetti
genere: teatro classico
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

Un colloquio di lavoro congiunto per un posto dirigenziale in una multinazionale. Quattro candidati costretti a superare prove in apparenza poco
sensate, in realtà studiate a tavolino in relazione al profilo dei “concorrenti” e un finale sorprendente. La commedia dell’autore catalano Jordi
Galceran è un giallo con tinte drammatiche, qualche venatura comica con
momenti ad alta tensione che conquisteranno lo spettatore in una storia
dove finzione e realtà non sono sempre distinguibili.

www.sabatoateatro.it - info@sabatoateatro.it

dopptiaa
sera
PREVENDITA BIGLIETTI
Sabato 27 dalle ore 11.00 alle 12.30 presso il teatro.

ore 21.00

Sabato 10

Novembre 2018
compagnia teatrale

“Giorgio Totola”
Verona

presenta:

“TONIN BELLAGRAZIA”
di Carlo Goldoni

regia di: Massimo Totola
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
“Tonin Bellagrazia” è il tipico spaccato settecentesco che rappresenta quella
ricca borghesia che “compra” la nobiltà col denaro. Lo sprovveduto Tonin viene svillaneggiato da dame e gentiluomini che se la ridono alle sue spalle. Lui
comunque è sempre felice e contento, con un ebete sorriso grottesco stampato
perennemente sulla faccia. Ha come tutore il furfante Ottavio “il frappatore” che  
dà da intendere di essere celibe e di voler sposare Beatrice, mentre in verità la
sua legittima sposa c’è eccome…

www.sabatoateatro.it - info@sabatoateatro.it

PREVENDITA BIGLIETTI
Sabato 10 dalle ore 11.00 alle 12.30 presso il teatro.

ore 21.00

Sabato 24

Novembre 2018
compagnia teatrale

“Il Nodo Teatro”
Brescia

presenta:

“IL VIAGGIO DEL SIGNOR
PERRICHON”
di Eugene Labiche

regia di: Raffaello Malesci
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
l Signor Perrichon, decide di prendersi una vacanza in Svizzera con sua moglie e sua figlia, la dolce e remissiva Enrichetta. Armando e Daniele, i due
pretendenti della ragazza, hanno compreso che per ottenere la sua mano, è
più importante conquistare il cuore di un padre vanitoso piuttosto che quello della giovane ragazza. Rivali e complici si affrontano in una comica lotta
senza esclusione di colpi.

www.sabatoateatro.it - info@sabatoateatro.it

PREVENDITA BIGLIETTI
Sabato 24 dalle ore 11.00 alle 12.30 presso il teatro.

ore 21.00

Sabato 8

Dicembre 2018
compagnia teatrale

“Teatro Armathan”
Verona

presenta:

“FLEURS”

di F. Guerra e M. Cantieri
regia di: Marco Cantieri
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

In scena un mazzo di palpitanti rose rosse che vuole esprimere e trasmettere amore. La situazione cambia quando si avvicendano coppie d’innamorati, presunti o potenziali. Una commedia divertente, a tratti poetica,
che parla d’amore. Scene brillanti, di irresistibile comicità ci coinvolgono
in un turbinio di risate. Uno spettacolo leggero ma per nulla banale.

www.sabatoateatro.it - info@sabatoateatro.it

... pausa natalizia
con brindisi
e pandorata ...
PREVENDITA BIGLIETTI
Sabato 8 dalle ore 11.00 alle 12.30 presso il teatro.

ore 21.00

Sabato 12

Gennaio 2019
compagnia teatrale

“Theama Teatro”
Vicenza

presenta:

“L’ORA DELLA FANTASIA
Baciami stupido”
di Anna Bonacci

regia di: P. G. Piccoli
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

Per uno strano gioco del destino un famosissimo cantante, in viaggio verso
una grande città per fare un concerto, è obbligato a deviare la sua rotta in
automobile e a fermarsi per fare rifornimento in quel piccolo paese. Viene subito riconosciuto dal benzinaio che intravede, in quell’incontro, una
grande opportunità per far conoscere e addirittura incidere su disco le canzoni scritte da lui e dall’amico musicista. Inizia così l’inganno perpetrato
dai due complici pasticcioni che, accecati dalla prospettiva del denaro e
della popolarità, porterà il tastierista amatoriale ad offrire la propria moglie
per compiacere la star, desiderosa di nuove avventure…

www.sabatoateatro.it - info@sabatoateatro.it

PREVENDITA BIGLIETTI
Sabato 12 dalle ore 11.00 alle 12.30 presso il teatro.

ore 21.00

Sabato 26

Gennaio 2019
compagnia teatrale

“Nuova Compagnia
Teatrale”
Verona

presenta:

“UNO, NESSUNO E
CENTOMILA”
di Luigi Pirandello
regia di: Enzo Rapisarda
genere: teatro classico

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
Lo spettacolo divide in due mondi il palcoscenico; il presente (un lampione,
una panchina, siamo in un parco) ed il passato (ora a casa di Rodolfo e poi
nel camerino di Angelica dopo una replica della “Turandot”). E così si passa
dal racconto ricco d’emozione ai ricordi animati. La regia tiene la struttura
come fosse un sogno ed in questo sogno elementi di scena essenziali e costumi curati. Un giallo intrigante, ricco di suspance. La vita di un uomo che
cambia nel momento in cui si rende conto che l’immagine che gli era stata
finora familiare non corrispondeva affatto a quella che gli altri avevano di
lui. Egli aveva scoperto l’estraneo nello specchio.

www.sabatoateatro.it - info@sabatoateatro.it

PREVENDITA BIGLIETTI
Sabato 26 dalle ore 11.00 alle 12.30 presso il teatro.

ore 21.00

Sabato 9

Febbraio 2019
compagnia teatrale

“Compagnia Tiraca”
Verona

presenta:

“I RUSTEGHI”
di Carlo Goldoni

regia di: Alessandro Albertin
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

L’azione si svolge in una sola giornata e tutta in interni, ovvero gli unici spazi
possibili per i quattro protagonisti maschili. Se i Rusteghi tendono a chiudersi
dentro le loro case come in un forte impenetrabile, le donne guardano alla
vita che c’è fuori, ai contatti sociali, ai piaceri dell’amicizia e della parentela,
ai diritti del sentimento. I Rusteghi si sentono minacciati da tutto, tranne da
quello che è per loro giusto. E riescono ad esistere soltanto nel chiuso delle
loro mura domestiche, dove agiscono con insopportabile prepotenza vietando visite, frivolezze ed ogni minima forma di divertimento.

www.sabatoateatro.it - info@sabatoateatro.it

PREVENDITA BIGLIETTI
Sabato 9 dalle ore 11.00 alle 12.30 presso il teatro.

ore 21.00

Sabato 23

Febbraio 2019
compagnia teatrale

“Cantieri Invisibili”
Verona

presenta:

“PRETI AVVOCATI DOTTORI
PESTE E COSÌ SIA”
di Matteo Spiazzi
regia di: Matteo Spiazzi
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

Siamo a Verona, il vecchio Pantalon de Bisognosi appena tornato dal
fastidioso funerale della cara (neanche troppo) sorella, si ritrova a dover
fare da tutore ad una nipote lontana. Il vecchio spilorcio cercherà subito
di approfittare dell’eredità della sorella, lasciata interamente alla giovane nipote, e metterà in piedi un fitto gioco di interessi…. Le cose peò
non vanno mai come dovrebbero…

www.sabatoateatro.it - info@sabatoateatro.it

PREVENDITA BIGLIETTI
Sabato 23 dalle ore 11.00 alle 12.30 presso il teatro.

ore 21.00

Ven. 8 e Sab. 9

Marzo 2019
compagnia teatrale

“Castelrotto”
Verona

presenta:

“SIOR TITA PARON”
di Gino Rocca
regia di: Matteo Spiazzi
genere: commedia brillante
ingresso:
intero €
ridotto €

8,00
3,00 bambini fino a 10 anni

possibilità di prenotare telefonicamente con

Prima
Assoluta!
La morte del signore di una casa padronale di campagna, cambia improvvisamente le dinamiche di un gruppo di servitori, stravolgendo
quell’equilibrio creatosi negli anni.

riserva dei posti fino alle ore 20.40
cell. 335.8182712 - 333.1766845

dopptiaa
sera
PREVENDITA BIGLIETTI
Sabato 9 dalle ore 11.00 alle 12.30 presso il teatro.

www.sabatoateatro.it - info@sabatoateatro.it

ore 21.00

Sabato 16 Marzo 2019

“In Fagheli Anca a Casa lo spettatore viene proiettato in un mondo parallelo dove
prendono vita molteplici creature... non abbiamo capito molto di questo spettacolo
però merita di essere visto. “

seguirà la PREMIAZIONE della 29a Edizione del

“SIPARIO Valpolicella”
e per finire ...

festeggeremo tutti insieme con

un rinfresco in vostro onore ...

“ingresso gratuito”

ore 21.00

