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Maestro Sergio Natario presenta:

VENERDÌ

TEATRO DANZA
Ingresso gratuito

ore

La magia del Tango da Buenos Aires all’Italia 25/02/22
20,45

Serata di ballo, racconti, esperienze, musica del Tango
Argentino raccontate da un grande Maestro.
Chi è il Maestro Sergio Natario.
Sergio Natario ha festeggiato lo scorso anno i suoi 30
anni di tango argentino ed è parte integrante della
storia del tango. Maestro dei maestri, grande ballerino nonché milonguero doc è uno dei grandi insegnati
che ha portato un significativo cambiamento a questo
ballo. Nella sua lunga carriera ha studiato con Pepito
Avellaneda, Antonio Todaro e Miguel Balmaceda. Fra
le sue più grandi performance, ricordiamo lo spettacolo da lui diretto e coreografato “La Vivas del Tango” e
prodotto da uno dei più grandi impresari argentini. Replicato per 15
giorni di seguito agli Universal Studios di Orlando in Florida. È stato
inoltre giudice del campionato mondiale di tango di Buenos Aires e,
nel 2001, presidente della giuria del campionato mondiale di tango
tenutosi a New York. Grazie alle sue conoscenze ha potuto insegnare in tutto il mondo, partecipando tra l’altro al Festival di Parigi, al
Festival di Torino, per cinque anni consecutivi al Festival internazionale di Rimini, per nove anni al Festival di Senigallia ed è stato poi
anche in Corea, Ucraina, Russia, Cina e Sudafrica.

Strass for feet presenta:

SBRODOLWAY 2022 - Il ritorno!

TEATRO
Ingresso 10€, ridotto 8€

S A B AT O
26/02/22
ore 20,45

DOMENICA
27/02/22
ore 15,00

Torna dopo una decina d’anni il più pazzo, improvvisato e longevo
spettacolo di Carnevale. Sbrodolway è un contenitore senza regole
o programmi stabiliti che vuole solo divertire il pubblico.
Chi sarà sul palco? Che cosa vedremo? Chi ci conosce sa che non potremmo mai rispondere a queste domande perché non conosciamo
la risposta. Di sicuro la storica compagnia “Strass for feet” (Pèsse
da piè) sarà presente al gran completo e ci sarà una grande novità.
Segnatevi questi numeri: 10+1, 35, 40, 60 e se volete scoprire che
cosa significano venite al Teatro Corallo!

S A B AT O
05/03/22
ore 20,45

Il Gruppo Teatro TEMPO di Carugate presenta:
in collaborazione
con

“LA CENA DEI CRETINI”

COMMEDIA
Ingresso 10€, ridotto 8€

CAV
Centro Aiuto Vita

Il mercoledì per un gruppo di amici della Parigi
bene un giorno particolare, il giorno della cena
dei cretini. Un gioco spietato ma assolutamente divertente che prevede di invitare a cena la persona
più stupida che si riusciti ad incontrare nella settimana precedente. Pierre Brochant ansioso di
presentare François Pignon, a suo dire un “Nobel”
nel mondo dei cretini, ma non ha fatto i conti con
i sentimenti della sua creatura che sarà in grado di distruggergli la
vita dorata che credeva di avere. Esilarante commedia francese che
si prende gioco di tutti, cretini e presunti tali, con garbo e poca pietà
. Rapida, senza cadute di tono, elegante e ricca di battute esilaranti.

DOMENICA
06/03/22
ore 15,30
ore 18,00

VERONA MUSICAL presenta:
La regina dei ghiacci

TEATRO RAGAZZI
Ingresso 8€ unico

La Regina dei Ghiacci è il musical che
porta in scena le avventure delle sorelle
più famose del mondo d’animazione, Elsa
e Anna! Sono due giovani principesse
costrette a vivere separate fin da bambine a causa degli incontrollabili poteri
magici della prima che le permettono di
ghiacciare tutto ciò che la circonda. Dopo
la morte dei genitori e raggiunta la maggiore età, Elsa viene incoronata regina
di Arendelle ma i suoi poteri sono sempre più ingestibili, tanto che,
durante una lite, ne perde il controllo e fa cadere sul suo regno un
inverno perenne. Decide quindi di scappare sulle montagne innevate
dove costruirà uno splendido castello di ghiaccio dove potersi isolare.
Anna decide di andare a cercare la sorella per riappacificarsi con lei
e riportare l’estate nel regno. Per fortuna durante il viaggio non sarà
sola, verrà, infatti, accompagnata dal giovane estrattore di ghiaccio
Kristoff e la sua renna, Sven. Al gruppo si unirà anche il simpatico e
stravagante Olaf, un pupazzo di neve che ama l’estate. Le due sorelle
incontreranno molti avversari, come l’affascinante principe Hans e
il duca di Weselton, ma riusciranno a risolvere tutti i loro problemi
quando l’amore e l’affetto che provano l’una per l’altra trionferanno!

Passepartout - Chiara Dal Molin presenta:
FEMME
CONCERTO
Ingresso gratuito

MARTEDÌ
08/03/22
ore 20,45

Passepartout è in arte Chiara Dal Molin, cantante veronese profondamente legata a Parigi
fin da bambina. Costantemente divisa tra Francia e Italia e accompagnata dai suoi fedeli musicisti, Passepartout è da anni un autentico punto
di riferimento di francesità in Italia, registrando
concerti dal vivo in jazz club (Bellevilloise di Parigi, Cantine de L’Arena), teatri (Sala Carmeli,
Corte Torcolo), festival internazionali (Tocatì, Padova World Music
Festival) ed eventi istituzionali. Al momento Passepartout sta lavorando al suo primo EP di brani originali in studio a Parigi, con
importanti esponenti del mercato musicale d’oltralpe. In occasione
dell’8 marzo, giorno celebrativo della donna, lo spettacolo Femme
è un viaggio musicale per le
strade della Ville Lumière,
in cui una donna ripercorre nella storia emozioni e
melodie di chansons senza
tempo. Spettacolo a cura di
Chiara Dal Molin

Festival del Cinema Africano presenta:

Cortometraggi della Sezione Africa

CINEMA AFRICANO
Ingresso gratuito

COMITATO
FESTIVAL DI

Asante for checking. This should work - ©Mutua Matheka/ProKraft Africa

Il Festival del Cinema Africano di Verona è una realtà culturale che ha da poco
festeggiato i suoi 40 anni
di vita.
Nato con lo scopo di avvicinare attraverso il cinema, mondi sconosciuti
e apparentemente molto
diversi dal nostro, quelli
delle tante Afriche rappresentate dai registi africani
e dalle loro storie, tutt’oggi
è rimasto un immediato
e fantastico strumento di
conoscenza e di dialogo
interculturale
dedicato
alle scuole e alla cittadinanza, in una società, la
nostra, sempre più composita e diversificata.

S A B AT O
12/03/22
ore 20,45

DOMENICA
13/03/22
ore 18,30

Laura Pigozzi presenta:

“SORELLE”

PRESENTAZIONE LIBRO
Ingresso gratuito

Vive e lavora a Milano e nel Veronese. Laura Pigozzi, psicoanalista,
scrittrice e insegnante di canto,
dedica particolare attenzione alle
nuove forme dei legami familiari, al
femminile, alla questione della voce
e del fare arte.
Una sorella ci accompagna per tutta
la vita: la conosciamo da sempre e il
rapporto con le amiche, con i gruppi
femminili, ma anche con il partner,
eredita molto da questa relazione di
odio-amore. Una sorella è il legame
più lungo e significativo con l’Altro
femminile e con la propria alterità
di donna. All’inizio la sentiamo come
un’intrusa, eppure è proprio lei che
ci spodesta dal trono dell’unicità e fa
argine al nostro narcisismo.

Domenica 13 marzo
ore 18.30
al Teatro
“Corallo” di Bardolino
-ingresso gratuito-

Con il patrocinio
del Comune di
B��������

AMOadAltaVoce

Laura Pigozzi, Psicoanalista e Scrittrice
discuterà con
Nica Currò, Assessore alla Cultura del Comune di Bardolino
del libro SORELLE
(Rizzoli, 2021)

Leggeranno alcuni brani:
Una sorella ci accompagna
per tutta la vita.
Anche quando non c’è
o non c’è più

Nadia Bitante
Anna Cinque�
Laura Consolini
Silvia Ferrari
Francesca Fiorilli

Si è unite e rivali,
ma sempre pari

Marco Frassani
Gianluigi Gelme�
Liliana Gelme�
Federica Rossi

Per un nuovo femminismo
della sorellanza

Coordina� da:

Guido Ruzzenen�
Audiotecnica a cura di:
Andrea Pasqualini

L’������ ������� ����� ����� ������� ���� �������� � ”AMO B���� G����”.
Dopo la presentazione, l’autrice si renderà disponibile per autografare le copie del libro.
L’accesso al teatro sarà consen�to solo ai possessori di Green Pass, che indossano mascherina FFP2

ASS. ASOLO TEATRO APS presenta:
Che spirito me suocera

S A B AT O
19/03/22
ore 20,45

COMMEDIA
Ingresso 10€, ridotto 8€

Nella casa dei maturi coniugi Furlan, Piero e
Ortensia, la serenità ancora turbata dall’ingombrante presenza della suocera Palmira,
nonostante da tempo non risuonino più le
sue graffianti battute nei confronti del genero. L’ostinazione di Ortensia nel voler riprendere contatto con la madre l’ha spinta
allo studio di pratiche spiritiche, che intende
mettere in atto in casa propria coinvolgendo
un ristretto cenacolo di sedicenti esperti e
volonterosi amici.
L’insistenza di Ortensia disorienta e preoccupa Piero che, sentendosi
trascurato, cercherà ... consolazione tra le braccia di affettuose accompagnatrici, spinto anche da Giulio, compagno di giovanili scorribande, appena ritrovato. Nonostante il sincero impegno di Ortensia
nello sperimentare le più recenti tecniche del settore occulto, malintesi ed imprevisti creeranno
un turbinio di situazioni imprevedibili ed intriganti che,
nel finale, lasceranno spazio
a una ritrovata armonia tra
marito e moglie. O forse....no.
Traduzione di

Franco Gigliello
Adattamento e
regia di

Rossana Mantese

progetto e rielaborazioni grafiche

di Chiara Rodeghiero

Ordinary Out Dance Project presenta:
PETER PAN
TEATRO RAGAZZI
Ingresso 8€ unico

DOMENICA
20/03/22
ore 16,30

Un cantastorie che inneggia
alla fantasia da una parte e,
dall’altra, un gruppo di genitori che desidera solo che i loro
figli crescano senza grilli per
la testa. È così che inizia uno
dei musical italiani tratti da
una delle fiabe più belle del
‘900.
“Il motivo per cui gli uccelli, a
differenza degli esseri umani,
sono in grado di volare, risiede nella loro fede incrollabile,
perchè avere fede vuol dire
avere le ali...”

Ordinary Out Dance Project presenta:
La Divina Commedia

TEATRO DANZA
Ingresso 10€, ridotto 8€

S A B AT O
26/03/22
ore 20,45

Presentiamo una “Divina” destrutturata, La Divina Commedia
iniziando invece che dagli inferi dall’ Heaven, da cui tutto ebbe inizio… proseguendo
esattamente, nella deriva umana dei giorni nostri, dove abbiamo creato una rovina
progressiva inequivocabile, per la nostra
vita, per il nostro pianeta, per le nostre anime. Le similitudini dell’epoca descritta da
Dante con quella attuale sono inconfutabili.
E’ nella morte che ci ritroviamo : Virtuosi e
Peccatori, a condividere, chi il Paradiso, chi
l’inferno, chi sta ancora scontando le sue gravi colpe, ma nutre
la speranza di lasciare quella sorta di “terra di mezzo” chiamata
Purgatorio, forse il limbo peggiore dove non vi è certezza di superare il contrappasso, ne la certezza di sprofondare ancora più in
fondo…. L’insicurezza dell’essere nel divenire cenere o diamante
funge da pendolo nello scorrere del tempo.
Un tempo inesorabile che nemmeno la divinità può fermare:
un tempo nel quale vivremo un Paradiso iniziale ; paragonabile a
ciò che, era stato donato all’umanità, nell’inizio dei tempi…il luogo
perfetto, nel quale soggiornare in costante armonia…
Ma con lo scorrere del tempo l’essere umano, distruttore assoluto di se stesso, non rispetta i doni concessi, e attraverso l’imperizia con cui ha agito in vita, è condannato a scontare le sue
pene, in una condizione fisica e psicologica ambigua vacillante,
alla continua ricerca di una sorte finale…
Infine nella gogna stagnano le ultime anime, quelle che si sono
macchiate di ignobili colpe…
CENTRO PROFESSIONALE FORMAZIONE ARTISTICA DANZA, MUSICAL, CANTO
A.S.D AFF.AICS

ORDINARY OUT DANCE PROJECT

DOMENICA
27/03/22
ore 17,00

Compagnia Gli Adulti presenta:

TAXI A DUE PIAZZE

COMMEDIA
Ingresso 10€, ridotto 8€

in collaborazione
con:

Gli orari disordinati di un tassista bigamo
consentono al protagonista di portare avanti due mènages senza eccessiva difficoltà,
finchè un incidente improvviso non mette
a nudo tutta la verità, creando una serie di
situazioni comiche molto esilaranti.
La splendida commedia di Ray Cooney,
messa in scena nei teatri di tutto il mondo.
Le sue gag, le sue invenzioni, i suoi equivoci,
non danno un attimo di respiro e regalano
una serata di risate e di puro divertimento.

SABATO
02/04/22
ore 20,45

L’ACCADEMIA DI TEAMUS presenta:
“Uomini sull’orlo di una crisi di nervi”
COMMEDIA
Ingresso 10€, ridotto 8€

“Uomini sull’orlo di una crisi di nervi” racconta la
storia di Vincenzo, Gianni, Nicola e Pino, quattro
amici che da anni si vedono tutti i lunedì per giocare a poker. La partita si svolge a casa di Pino, il
separato. Fin dall’inizio si capisce che sarà quasi
impossibile giocare perché Nicola, in piena crisi
con la moglie, è reduce da uno dei tanti violenti
litigi e piano piano coinvolge nella discussione
tutti gli altri. La partita si trasforma ben presto
in una terapia di gruppo. La serata è rovinata, almeno per quello che
riguarda il gioco, ma all’improvviso un’idea inaspettata di Pino anima
la discussione: quella di impiegare le somme stanziate da ognuno al
gioco per il pagamento di una escort. Da questo momento in poi i
problemi del mal assortito quartetto con l’indecifrabile universo femminile passeranno dal campo della dialettica a quello della pratica.
In un turbine di situazioni comiche e gag esilaranti, i quattro si troveranno a dover fare i conti con
se stessi prima ancora che con
“l’altra metà del cielo”, fino al
finale all’insegna della sorpresa, come nella migliore tradizione del teatro degli equivoci

UVM Show & Musical presenta:
SISTER ACT
MUSICAL
Ingresso 20€, ridotto 18€

S A BATO
09/04/22
ore 20,45

DOMENICA
10/04/22
ore 16,30

PRESENTANO
Su licenza ufficiale per l’Italia di Music Theatre International (MTI)

ATTO PRIMO
Fammi volare
Che favola!
Qui vicino a Dio
Essere una suora è proprio ok
Se ti trovo
Un eroe
Qui vicino a Dio (Ripresa)
Apri il cuore
Fammi volare

ATTO SECONDO
La febbre della domenica mattina
Signora in nero
Che santi pregherò?
Benedici il nostro show
La vita che non ho mai avuto
Che favola! (Ripresa)
Sister Act
Se ti trovo (Ripresa)
La vita che non ho mai avuto (Ripresa)
Sister Act (Ripresa)
Più dai amore più amore avrai

TRAMA

Deloris Van Cartier è una scatenata cantante dei night club di Philadelphia.
Quando diventa suo malgrado la scomoda testimone di un omicidio, la Polizia
decide di metterla al sicuro in un posto in cui nessuno penserebbe mai di
cercarla: un convento! Deloris però non è proprio fatta per il dimesso stile di
vita monacale e travestita da suora fatica non poco per farsi accettare dalla
rigorosissima Madre Superiora. Eppure, quando inizia a dirigere lo
stonatissimo coro di Suore trasformandolo in un autentico fenomeno musicale,
Deloris porta una ventata di nuova vita nella comunità e attira l’attenzione di
tutti sul Convento. Così facendo però, finisce per far saltare la sua copertura e
per ritrovarsi la banda di malviventi nuovamente alle calcagna.

IL MUSICAL

LA PRODUZIONE

UVM Show&Musical è una compagnia specializzata nella produzione di
musical e spettacoli musicali. Nasce nel 2014 come progetto voluto dalla
Polisportiva Union Vigonza e si specializza nella messa in scena di musical
originali e di repertorio. La prima produzione è “C’era una vola - il musical”.
L’anno a seguire vede il debutto di “Romeo+Juliet, l’amore non muore mai il musical”. Il 2016 vede il debutto de “Il Diavolo veste Prada - il musical”,
mentre nel 2018 arriva “Grease - il musical” su licenza ufficiale per l’Italia di
Theatrical Rights Worldwide (TRW). Il 2021 vede il debutto di “Sister Act - il
musical” su licenza di Music Theatre International MTI) e di “Nunsense - il
musical” su licenza di Concorde Theatricals ltd.

segui su

Sister Act il Musical - Italia
UVM show&musical

www.uvmusical.it

Deloris Van Cartier è una scatenata cantante dei night club di
Philadelphia. Quando diventa suo malgrado la scomoda testimone di un omicidio, la Polizia decide di metterla al sicuro in un
posto in cui nessuno penserebbe mai di cercarla: un convento!
Deloris però non è proprio fatta per il dimesso stile di vita monacale e travestita da suora fatica non poco per farsi accettare dalla
rigorosissima Madre Superiora. Eppure, quando inizia a dirigere
lo stonatissimo coro di Suore trasformandolo in un autentico fenomeno musicale, Deloris porta una ventata di nuova vita nella
comunità e attira l’attenzione di tutti sul Convento. Così facendo
però, finisce per far saltare la sua copertura e per ritrovarsi la
banda di malviventi nuovamente alle calcagna. Ma non è finita
per Deloris: adesso i suoi inseguitori dovranno vedersela non
solo con lei, ma con tutto il Convento!

VENERDI
22/04/22
ore 20,45

AKKA presenta:

The European Abba Tribute Band
TEATRO MUSICA
Ingresso 20€, ridotto 18€

AKKA The European Abba Tribute Band, un nome semplice per un sofisticato e fedele
omaggio di caratura internazionale agli indimenticabili ABBA.
Lo spettacolo ripropone lo
stile inconfondibile degli abiti, le coreografie e i brani che
hanno consacrato il gruppo
nell’Olimpo della disco music:
da Dancing Queen a Waterloo
passando per Mamma mia!
fino ad arrivare a successi quali Fernando, Chiquitita e Gimme!
Gimme! Gimme!
TU SI QUE VALES 2020 / 21
La band ha partecipato e ottenuto ottimi consensi dal pubblico e
dai giudici all’ultima edizione del noto programma televisivo TU
SI QUE VALES in onda su Canale 5. Uno show ricco di sorprese, di
colori e di ottima musica… di atmosfere coinvolgenti e divertenti.
Gli AKKA attivi in Italia e all’estero sin dal 2009, propongono uno
spettacolo che si distingue non solo per la fedeltà nella riproduzione dei brani, delle sonorità e degli arrangiamenti, ma anche
per i dinamici ed emozionanti momenti di interazione con il pubblico che Angela ed Irene, irresistibili Agnetha e Frida, riescono a
creare in ogni live. L’obiettivo, sin dagli esordi, è quello di avvicinarsi il più possibile agli originali, per portare in scena l’essenza
della musica e della band svedese a 360 gradi; per questo le front
girls hanno iniziato e tutt’ora continuano un profondo e accurato
lavoro di ricerca su ogni singolo dettaglio.
La professionalità dei musicisti e l’unicità di questo spettacolo
hanno contribuito a far salire gli AKKA sui palchi di molti eventi
nazionali ed internazionali di grande importanza .

Fabio Paolucci presenta: Manuale di Genealogia. DOMENICA
Come ricostruire il proprio albero genealogico
PRESENTAZIONE LIBRO
Ingresso gratuito

24/04/22
ore 18,00

Il “Manuale” si pone come
una guida utile a chiunque
voglia affacciarsi al mondo
della ricerca genealogica,
per ricostruire la propria
storia familiare attraverso
i documenti custoditi negli
archivi pubblici, privati ed
ecclesiastici. Il libro diventa dunque uno strumento
utile per poter reperire
con facilità i documenti che
riguardano i propri antenati, per poterli leggere facilmente e saper
estrapolare le informazioni utili alla ricostruzione dell’albero genealogico. Sono infatti presenti nel testo immagini di antichi atti, esempi
di ricostruzioni genealogiche e documenti provenienti da diversi archivi, in modo tale da offrire una panoramica completa – essenziale,
esaustiva e pragmatica - del patrimonio archivistico da reperire, consultare e studiare al fine di ricostruire la storia dei propri antenati.

Piazza Calderini, 5
www.gardesana.eu

VENERDI
29/04/22
ore 20,45

FABIO CONCATO presenta:

CONCATO IN CONCERTO
TEATRO MUSICA
Ingresso 30€ unico

Fabio Concato è una delle più belle certezze della
nostra musica d’autore e
un grande interprete della scena musicale italiana,
che crede ancora nella
poesia adagiata su armonie non banali, che hanno,
a tratti, una “stretta familiarità” con il jazz.
Nel corso degli anni, ha
saputo ritagliarsi uno
spazio importante per le
sue canzoni, narrando in
modo molto personale le
piccole grandi storie della
quotidianità. Nostalgie, ricordi, speranze, rivelazioni e confessioni appena
delineate, lampi d’allegria
contagiosa e momenti di grande tenerezza popolano il mondo delle
sue canzoni, simili a foto, illustrazioni e annotazioni in un diario della
memoria che è sempre riuscito a fare breccia sia nella mente che
nella sensibilità del pubblico.
Nel lungo viaggio dal 1977 (anno del suo esordio discografico) ad
oggi, il pubblico ha subito compreso di avere a che fare con un autore elegante, capace di grande autoironia, sempre attento alle
tematiche ambientali, sociali e civili: le sue canzoni sono entrate
nella storia della musica italiana e ci hanno accompagnato sin qui,
senza mostrare i segni del tempo, anzi cristallizzando emozioni e
versi entrati nell’immaginario collettivo dopo oltre 40 anni di carriera. Sarà l’occasione per ascoltare non solo i grandi “successi”, ma
anche tanti altri brani del suo ricco repertorio “Domenica bestiale”, “Fiore di Maggio”, “Guido piano”, “Rosalina”, “051222525”,” Sexi
tango”, “Gigi”, fino ai singoli dell’ultimo album uscito nel 2012 Tutto
qua, queste sono solo alcune delle canzoni del concerto, improntato
sulla musica e sulla parola, tra il serio ed il faceto e nel quale non
mancheranno altre gradite sorprese, presentate con nuovi arrangiamenti e scelte secondo i
temi più cari all’Artista.
Il repertorio viene riproposto
con grande energia e complicità, assieme agli stessi musicisti
che hanno contribuito alla realizzazione dell’album stesso:
Ornella D’Urbano (arrangiamenti, piano e tastiere), Stefano
Casali (basso), Larry Tomassini
(chitarre) e Gabriele Palazzi (batteria). Un bel viaggio al
centro del cuore e del cervello.

one
Sostieni con una donazi
gli spettacoli e il teatro

5 X 1000

P.I. 03306870233
Direzione Artistica:
Rino Condercuri
Info: 340 3456945 Rino (pom.)
accademiaditeamus@gmail.com

S A B AT O
30/04/22
ore 20,45

Coro La Rocca, Alla Breve e Hølenkoret

presenta:

Gemellaggio Corale

TEATRO MUSICA
Ingresso gratuito

Il gruppo corale “Hølenkoret” è un coro misto norvegese della città di Hølen a sud di Oslo fondato nel 1990 e
che conta oggi 38 membri. Presentano un genere musicale
vario che comprende diversi stili. Il maestro attuale è Knut
Erik Skofsrud. Il coro “Alla Breve” è un coro femminile della
città norvegese di Bergen. Anche loro si presentano con un
repertorio misto abbracciando vari generi tutti al femminile. Il Coro La Rocca di Garda nasce nel 1956 come corale
alpina prettamente maschile dalla spontanea aggregazione di un gruppo di amici. Oggi il coro è misto formato da 30
elementi suddivisi nelle quattro sezioni: soprani, contralti,
tenori, bassi. Il vasto repertorio è costituito da canti della
tradizione del lago e dei pescatori, che ancora oggi costituiscono un vanto per
la testimonianza storica popolare del luogo.Di ampio respiro internazionale il
programma attira l’attenzione del turista e sicuramente resterà soddisfatto
dell’ora e mezza circa trascorsa nell’ascoltare canti popolari, arie d’operetta ,
classici napoletani e internazionali e si avvale anche della presenza di tre validi musicisti (batteria, fisarmonica e chitarra) a supporto della performance.

SABATO
07/05/22
ore 20,45

Compagnia Il Sipario Onirico presenta:

CYRANO DE BERGERAC
COMMEDIA
Ingresso 10€, ridotto 8€

Lo storia del “Cyrano de Bergerac” scritto da Edmond Rostand è ampiamente conosciuto: Cyrano è
un irruento spadaccino, dotato di un imbarazzante e
inestetico naso e al tempo stesso di un vero talento
per lo poesia; è innamorato dello bella Rossana, che
purtroppo per lui, ho occhi solo per il bel Cristiano,
cadetto militare tonto affascinante quanto incapace
di parlare con intelletto. Cyrano, capace di grandi imprese militari e di combattere senza pensieri
duelli con la spada, sembra incapace di affrontare
di persona quel sentimento che muove il mondo, ovvero l’Amore. E questo a causa del suo ingombrante
naso. Tutti difatti associamo, ancora oggi, Cyrano a
questo naso fuori misura. Un singolo dettaglio, che
diventa un marchio o un biglietto da visita oppure
un complesso interiore, tanto da convincere Cyrano
di “Non poter essere amato neppure da una brutta”.
Non riuscendo ad accettare questa sua appendice,
ecco che allora essa diventa una maschera, impossibile da togliere, dietro la quale si nasconde e cela i
propri sentimenti, il proprio animo, la sua vera natura. Ah, che liberazione
sarebbe per Cyrano potersela levare questa maschera, scagliarla lontano e dichiarare a Rossana il proprio amore senza paura di essere rifiutato. Ma Cyrano non può togliersi lo sua maschera e mostrarsi al mondo
senza filtri. Quanti di noi ne avrebbero il coraggio?
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I biglietti degli spettacoli a pagamento si possono
acquistare un’ora prima dell’evento presso la cassa
del teatro.
In base alle normative vigenti è previsto l’obbligo
del green pass e l’uso della mascherina.

Direzione Artistica:
Rino Condercuri
Info: 340 3456945 Rino (pom.)
accademiaditeamus@gmail.com
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