con il patrocinio del Comune di Fumane

organizza e presenta

SABATO
a
TEATRO
30

ª

199

ed iz ione

0

19

20

da ottobre 2019 a marzo 2020

Ven. 11 e Sab. 12

Ottobre 2019
compagnia teatrale

“La Barcaccia”
Verona

presenta:

“LA SERVA AMOROSA”
di Carlo Goldoni
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

La commedia si colloca a mezza strada fra gli ultimi echi della Commedia
dell’Arte e i primi passi di una determinante Riforma Teatrale, capace sempre più di avvicinare il teatro alla realtà. Direttamente dalla “Commedia
all’improvviso” approdano sulla scena Arlecchino e il “mamo” Lelio, Pantalone e Brighella: tutti hanno già smesso la maschera, ma mentre i primi
due conservano intatta l’innata buffoneria, gli altri hanno già assimilato la
variegata complessità di personaggi finalmente reali.

www.sabatoateatro.it - info@sabatoateatro.it

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

ore 21.00

Sabato 26

Ottobre 2019
compagnia teatrale
TEATRO NAZIONALE
direttore ANTONIO CALBI

“Teatro degli
Incamminati e
Overlord Teatro”
Verona
presenta:

“PERLASCA IL CORAGGIO
DI DIRE NO”
IL CORAGGIO
DI DIRE NO
a cura di
MICHELA OTTOLINI

di e con Alessandro Albertin
regia di: Michela Ottolini
genere: teatro della memoria

di e con

ALESSANDRO ALBERTIN

ingresso:
intero €
ridotto €

disegno luci
EMANUELE LEPORE

8,00
3,00 bambini fino a 10 anni

possibilità di prenotare telefonicamente con
col patrocinio di

in collaborazione con

Un testo molto avvincente che scandisce a ritmi serrati la storia di Giorgio
Perlasca in quel di Budapest, e di come abbia potuto salvare la vita a 5.000
Ebrei in pieno regime nazista, millantando ruoli e cariche inesistenti.Una
recitazione magistrale. Alessandro Albertin non si è risparmiato, ha dato
fondo a tutta la gamma recitativa di cui è capace un attore con la A maiuscola. Notevole la sua capacità di interpretare tutti gli altri personaggi
facendoli addirittura dialogare fra loro. È uno spettacolo che lascia il segno.

www.sabatoateatro.it - info@sabatoateatro.it

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

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

ore 21.00

Ven. 8 Sab. 9

Novembre 2019
compagnia teatrale

“Estravagario
Teatro”
Verona

presenta:

“ALLONTANARSI DALLA
LINEA GIALLA”
di Francesca Mignemi

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

Puntofermo è una piccola stazione ferroviaria a cui non manca nulla: è famosa
per la puntualità dei treni e l’efficienza di Gianni, il capostazione. Nonostante
questo è davvero poco frequentata e Gianni lamenta una certa solitudine. In
una sera di nebbia alcune persone aspettano il treno. Il capostazione, felice per
l’inaspettata compagnia, fa di tutto per rendere l’attesa piacevole. Attesa che si
rivelerà più lunga del previsto, costringendo i viaggiatori a confrontarsi con le
loro diversità, le loro storie, le loro paure e la loro tolleranza.

www.sabatoateatro.it - info@sabatoateatro.it

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

ore 21.00

Sabato 23

Novembre 2019
compagnia teatrale

“MICROMEGA”
Verona

presenta:

“MI PIAZZO IN BANCA E
NON SE NE PARLA PIÙ”
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
È una commedia brillante che parla del “sogno del posto fisso”.
Siamo in una Milano anni ‘70 dove Gustavo Riva cerca disperatamente lavoro e un
giorno ha un’illuminazione, per strada si ritrova ad aiutare dei lavoranti di una ditta di
trasporto e con sua sorpresa poi viene pagato, da quell’episodio si scatenano una serie di
eventi inarrestabili che dopo diversi colpi di scena porteranno ad un imprevedibile finale.
Il testo è frizzante e comico pur trattando argomenti quali la crisi e il lavoro. L’ambientazione è volutamente anni ‘70 post “crisi energetica”.

www.sabatoateatro.it - info@sabatoateatro.it

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

ore 21.00

Sabato 7

Dicembre 2019
compagnia teatrale

“Compagnia
dell’Arca”
Verona

presenta:

“LA BELLA E LA BESTIA E LA
MAGIA DELL’AMORE”
regia di: Valerio Buffacchi
genere: commedia musicale
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

La vicenda è trasposta nella Venezia del 1450, e parla di Lear, un mercante
caduto in disgrazia e delle sue tre figlie, quindi dell’incontro con il principe
trasformato in mostro dall’incantesimo che ha colpito anche i suoi servitori.
Chi ha presente la fiaba o il film sa che svolgimento ed epilogo, con rigoroso lieto fine, sono portatori del messaggio che vuole il trionfo del vero
amore, capace di andare oltre le apparenze. Una cosa molto interessante è
disegnare le scene in tempo reale, mediante la proiezione di fondali creati
al momento a scena aperta, con la china o con la tecnica della sand-art.

www.sabatoateatro.it - info@sabatoateatro.it

... pausa natalizia
con brindisi
e pandorata ...
PREVENDITA BIGLIETTI
Sabato 7 dalle ore 11.00 alle 12.30 presso il teatro.

ore 21.00

Sabato 11

Gennaio 2020
compagnia teatrale

“La Moscheta”
Verona

presenta:

“UNA CASA DI PAZZI”
di Roberto D’Alessandro

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

Attanasio, con la moglie Maria Alberta, è costretto a trasferirsi nella casa
del defunto padre per prendersi cura del fratello Remigio, disabile psichico.
La difficile convivenza con quest’ultimo e il ritrovarsi sommersi dai debiti
mette ancora più a dura prova il già scricchiolante matrimonio dei due.
In tutto questo si inserisce l’ingombrante presenza della vicina di casa,
Gina, che si innamora perdutamente di Attanasio.

www.sabatoateatro.it - info@sabatoateatro.it

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

ore 21.00

Sabato 25

Gennaio 2020
compagnia teatrale

“Nuova Compagnia
Teatrale”
Verona

presenta:

“FILUMENA MARTURANO”
di Eduardo De Filippo
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
Filumena Marturano, scritta da Eduardo De Filippo nel 1946, è la storia di
una donna, ricca di intelligenza istintiva e di forza morale, che ha avuto tre
figli da uomini diversi e che, per farli legittimare tutti e tre, si fa sposareproditoriamente- dal padre di uno di essi, Domenico Soriano, uomo di spirito
acceso e di aspetto giovanile, appassionato amatore di cavalli, al quale non
rivela, per evitare disparità di trattamento, chi dei tre sia veramente suo figlio. Nella vicenda di Filumena, che rifiuta di rivelare all’amante quale dei
tre figli da lei messi al mondo sia suo,.

www.sabatoateatro.it - info@sabatoateatro.it

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

ore 21.00

Sabato 8

Febbraio 2020
compagnia teatrale

“LAVANTEATRO”
Verona

presenta:

“CENA A SORPRESA”
di Neil Simon

regia di: Andrea De Manincor
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 una sala privata di un lussuoso ristorante parigino si prepara una cena per
pochi intimi. I primi ad arrivare sono tre uomini che non si conoscono ma che
scoprono di avere in comune lo stesso avvocato che li ha rappresentati nella
causa di divorzio e che ora li ha invitati a questa strana cena.
La vicenda si colora di divertenti colpi di scena man mano che giungono gli
altri tre invitati: tre donne che non si conoscono tra loro ma… Il mistero si infittisce quando si scopre che l’avvocato non parteciperà a questa sua cena….

www.sabatoateatro.it - info@sabatoateatro.it

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

ore 21.00

Sabato 22

Febbraio 2020
compagnia teatrale

“Teatro Armathan”
Verona

presenta:

“JENA RIDENS”
di A.Betti e P.Galassi
regia di: Matteo 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

Entriamo senza far rumore nel caveau di una banca. E’ venerdì sera! Tutto il
personale è già partito per il fine settimana…tutti tranne lo scrupoloso Direttore venuto di soppiatto a spiare la sua guardia giurata che, invece di fare il
suo lavoro, s’infila nel caveau per mangiarsi in santa pace un buon panino .
Ma non è finita qui!! Due maldestri ladruncoli hanno deciso di fare il colpo
del secolo proprio quel venerdì! S’introducono nel caveau…passa qualche
minuto e…puummm! Il portellone del caveau si chiude e si riaprirà solo
lunedì mattina! ….

www.sabatoateatro.it - info@sabatoateatro.it

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

ore 21.00

Ven. 6 e Sab. 7

Marzo 2020
compagnia teatrale

“Castelrotto”
Verona

presenta:

“SENATOR DE COR”
di Luigi Lunari
regia di: Enzo Forleo
genere: commedia brillante
ingresso:
intero €
ridotto €

8,00
3,00 bambini fino a 10 anni

possibilità di prenotare telefonicamente con

Prima
Assoluta!
E’ il giorno delle elezioni e il Dottor Merlo, potente uomo politico di
provincia, è candidato al senato in un collegio ritenuto certo. Mentre
nel suo giardino si avvicendano autorità e personaggi interessati a
nuovi e futuri equilibri politici, gli eventi agiteranno quello che lui
considera sacro e intoccabile più di qualsiasi cosa al mondo: l’onore
della sua famiglia.

www.sabatoateatro.it - info@sabatoateatro.it

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

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

ore 21.00

Sabato 14 Marzo 2020
Ritorna l’attore Lanfranco Fossà con il nuovo e divertentissimo spettacolo di cabaret

TE RANGITO...
O FÉTO DA SOLO?
(TI ARRANGI O FAI DA SOLO?)

seguirà la PREMIAZIONE della 30a Edizione del

“SIPARIO Valpolicella”
e per finire ...

festeggeremo tutti insieme con

un rinfresco in vostro onore ...

“ingresso gratuito”

ore 21.00

