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Gruppo Teatrale La Formica (Verona)

Teatro Impiria

Gruppo Teatrale La Formica (Verona)

Piccolo Teatro del Garda di A.Cechov – regia di Gherardo Coltri
L’ultima opera dell’autore russo ruota intorno ad una proprietà, mes-
sa all’asta per riuscire a pagarne l’ipoteca. I proprietari, una famiglia 
aristocratica ormai decaduta, con inspiegabile apatia e contro ogni 
consiglio, si astengono da qualunque tentativo per conservarla.

Liberamente tratto dal film “Phone booth”
Adattamento e regia di Andrea Castelletti

Uno spettacolo ad alta tensione che tiene gli spettatori incollati 
sulle poltrone sino alla fine. Un gioco psicologico che smaschera 
le ipocrisie di questa società e mette a nudo le bugie su cui si 
fonda il nostro quotidiano.

Ciclo di incontri in racconto e musica, in cui si narreranno, sot-
to cieli carichi di nubi o di stelle, storie di uomini in marcia, di 
sordi boati di battaglia e di umana pietà.

di C.Goldoni – regia di Gherardo Coltri
Sei comici squattrinati ed affamati vivono per un breve attimo 
l’illusione della ricchezza: andare in tournèe in Oriente per poi 
tornare redenti, carichi d’oro e notorietà. Il turco Alì, ricco mercan-
te delle Smirne, è infatti intenzionato a metter su compagnia.

di Stone-Styne-Merrill
Regia di Giorgio Avanzini
Il film di Billy Wilder, usci-
to nel 1959 con Jack Lem-
mon, Tony Curtis e Marilyn 
Monroe, fu un enorme 
successo di pubblico e cri-
tica. Qualche anno dopo 
la storia venne trasportata 
dallo schermo al palco-
scenico, trasformandosi 
in musical cui è ispirato 
questo spettacolo.

Musicateatrodanza 2009 vi terrà per 
mano tutta l’estate, guidandovi in un 
tour immaginario ricco delle mete più 
belle, dal teatro al cabaret, dalla storia 
all’arte corale, dalla canzone d’autore 
alla musica afro-pop internazionale, per 
accompagnarvi alla fine del viaggio feli-
ci del percorso compiuto.

              l’assessore alla cultura
              Stefano Adami

PREVENDITE
BOX OFFICE Verona  / Tel. 045 8011154  / www.boxofficeverona.it 
CASTIONI Edicola Sommacampagna  /  Tel. 045 515839
I prezzi dei biglietti indicati in opuscolo non comprendono i diritti di prevendita.

RIDUZIONI
Solo ove indicato al singolo spettacolo, per possessori Carta Giovani, 
ultrasessantenni, Circolo Dipendenti Comunali, eventuali altre convenzioni.

INFORMAZIONI
      www.ambientecultura.com
      www.comune.sommacampagna.vr.it 
      Tel. 045 8971357  /  Ufficio Cultura Comune di Sommacampagna
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Accademia di Teàmus

di A.Foot e A.Marriott - regia di Vincenzo Rose

Un manager assistente bancario abita con la sua sposina sopra la 
banca dove lavora. Inaspettatamente incomincia a ricevere per 
posta del materiale pornografico, evidentemente per errore.

TEATRO

21.00 8

Marco
Pantani
Il campione fuori norma

di Alessandro Albertin, con A. Albertin e M. Ottolini 
Regia di Michela Ottolini

Durante una tappa del Giro d’Italia, Marco Pantani scala il Passo 
del Mortirolo come fosse una semplice collina ed entra prepo-
tentemente nel cuore dei tifosi italiani. È il 5 giugno 1994. Co-
mincia da lì una carriera straordinaria, costellata da una serie 
impressionante di infortuni e fatta di poche ma storiche vittorie. 
L’apice viene raggiunto nel 1998, con la conquista del Giro d’Ita-
lia e del Tour de France. L’anno seguente è quello della definitiva 
consacrazione, del più che probabile secondo Giro d’Italia. A Ma-
donna di Campiglio, a due tappe dalla fine, viene fermato perché 
il suo sangue presenta dei valori fuori norma.  È il 5 giugno 1999. 
Esattamente cinque anni dopo la favola finisce. 
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Giulietta, Romeo
e i motivi 
dell’amore

C.S.T. Il Palco di Dolo (VE)

Orchestra di Fiati Harmonie e Teatro Impiria

Opera di teatro-concerto per 22 fiati, 2 attori e 22 scatoloni

di Vittoria Amandola - regia di Ermanno Pertrera
Una divertente e brillante commedia in cui nell’eterno gioco di 
“Lui - Lei - l’Altra”, compare all’improvviso “l’Altro”.

da Shakespeare, Bellini, Gounod, Tchaikovsky, 
Berlioz, Prokofiev
Direzione d’orchestra di Renato Perrotta 
Regia di Andrea Castelletti

Romeo e Giulietta, che scatole! Già…ma con questo spettaco-
lo si vuole offrire una rilettura originale del più bel dramma 
d’amore di tutti i tempi.
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Interno con
limoncello

Alice e i diritti
delle meraviglie

Fondazione Aida
in collaborazione con Amnesty International

di Nicoletta Vicentini
Alice percorre i diritti fondamentali dell’infanzia, attraversando 
più volte, in un senso o nell’altro, il confine che separa il “Paese 
delle Meraviglie” dalla realtà, raccontando, con la necessaria leg-
gerezza, storie di infanzia negata.

Maestro Marcello Rossi

Quartetto d’Archi Accademia delle Muse
Associazione Crea (Custoza)

22
24

Chiesa di San Rocco
Sommacampagna

Villa Pignatti
Custoza

Concerto per
organo barocco

Pace in memoria
dei senza nome

Marcello Rossi, classe 1981, organista e clavicembalista, valoriz-
zerà ancora una volta le sonorità del prezioso organo di S. Rocco.
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MUSICA
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20.30

libero

5

AgoSTo

AgoSTo Concerto Requiem KV.626 di W.A.Mozart 
Trascrizione per quartetto d’archi di Peter Lichtenthal

Associazione Crea (Custoza)
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