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DONA UN PASTO CALDO
AD UN TUO VICINO
ANZIANO IN DIFFICOLTÀ

SOSTENIAMO GLI ANZIANI PIÙ BISOGNOSI

AIUTA IL FONDO MONSIGNOR CICCARELLI
AD AIUTARE

Il Fondo Mons. Ciccarelli opera sul Territorio Veronese dal 2004
sta sostenendo progetti assistenziali per dare speranza concreta agli anziani più bisognosi

che vivono situazioni gravi di necessità.

Per il 2017 aiutaci a sostenere il progetto alimentare.
Giornalmente la Pia Opera Ciccarelli garantisce pasti ad anziani Veronesi indigenti

nel rispetto

DEL VALORE DELLA DIGNITÀ UMANA

Il pasto che potrai donare è confezionato da cuochi professionisti
nel rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza

GRAZIE!

Grazie al Fondo riusciamo a garantire pasti caldi, ma abbiamo sempre bisogno di chi ci aiuta.
AIUTACI AD AIUTARE UN TUO VICINO IN DIFFICOLTÀ!

Puoi donare collegandoti al sito www.fondomonsignorciccarelli.org 
con carta di credito, bonifico bancario o RID Bancario 

Le donazioni sono deducibili.
Per le imprese fino al 2% del reddito imponibile
per le persone fisiche sono detraibili fino al 19%

Aiutaci ad aiutare

È una festa infinita la vita
Un salpare continuo di navi
Verso nuovi passaggi di mare
Fino al cuore del tempo
……
La vita è un palcoscenico
Per chi sa improvvisare

Lorenzo Cherubini
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E’ con immenso piacere che l’Amministrazione Comunale, di concerto con il gruppo teatrale 

Il Canovaccio e Arteven, presenta questa nuova stagione di “Teatro San Giovanni”, la trenta-

duesima, per la precisione. Da trentadue anni, infatti, “Teatro San Giovanni” si conferma uno 

stabile punto di riferimento culturale ed un motivo d’orgoglio della nostra città e dell’intero 

nostro territorio.

“Teatro San Giovanni” ha il merito di aver migliorato e rafforzato l’identità culturale e so-

ciale lupatotina, esprimendo costantemente competenza ed immaginazione, passione ed 

efficienza in ogni singolo appuntamento, ma soprattutto nell’insieme del cartellone annuale 

proposto.

Questa nuova edizione si presenta ancora una volta ricchissima ed appassionante; pronti 

quindi a intraprendere un altro lungo viaggio culturale fatto di emozioni, talento e amore per 

il Teatro, per chi lo fa, per chi lo sostiene e per chi ne beneficia. Una ricchezza unica per la 

comunità che ha scoperto in questi anni autori classici e contemporanei, interpreti famosi e 

giovani promettenti.

La stagione 2017-2018 sarà senza dubbio all’altezza con tanti nuovi spettacoli, qualche no-

vità e qualche conferma e con le attesissime performance di Lucia Poli e Milena Vukotic; di 

Giulio Scarpati e Valeria Solarino; della Banda Osiris e del circo acrobatico di The black blues 

brothers; della comicità di Gabriele Cirilli e di Paolo Cevoli; del debutto, all’Astra, di Asia Ar-

gento e Filippo Dini e del sempre atteso ritorno di Alessandro Bergonzoni.

La cultura lupatotina si rinnova, anno dopo anno, stagione dopo stagione, alla ricerca di 

nuovi spazi, di nuovi soggetti e alla sempre attenta valorizzazione delle sue eccellenze, tra le 

quali si conferma, ancora una volta, “Teatro San Giovanni”. 

Adesso accomodiamoci,  lo spettacolo sta per iniziare!

Teatro San Giovanni 2017 / 2018
Un progetto culturale ricco di 32 anni di storia.

VERONA
F M  10 6 . 4

Attilio Gastaldello
Sindaco del Comune 
di San Giovanni Lupatoto

Gino Fiocco
Consigliere con delega 

alla Cultura e alle Politiche Giovanili
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PROGRAMMA BIGLIETTERIA
BIGLIETTERIA CINEMA TEATRO ASTRA:
dal lunedì al venerdì dalle 17.30 alle 19.00

Solo presso il Teatro Astra non viene richiesto il diritto di prevendita.

PREVENDITE: 
Edicola De Togni: P.zza Umberto I°, 70 - San Giovanni Lupatoto (VR)

Box Office Verona: Via Pallone, 16 - Verona (VR)

Per tutti gli altri punti vendita di Verona e provincia,

e per gli acquisti on-line, consulta il sito www.vivaticket.it 

BIGLIETTI RIDOTTI:
Fino a 20 anni compiuti e oltre i 70 anni.

INTERI RIDOTTI

10 NOV LUCIA POLI – MILENA VUKOTIC
“SORELLE MATERASSI” 16¤ 13¤

17 NOV FONDAZIONE AIDA
“LA TERRA E L’UOMO OMAGGIO A DINO COLTRO IN PAROLE E MUSICA” 8¤ 6¤

24 NOV ARTEFATTO TEATRO
“BADANTI” 8¤ 6¤

02 DIC GIULIO SCARPATI – VALERIA SOLARINO
“UNA GIORNATA PARTICOLARE” 16¤  13¤

15 DIC BANDA OSIRIS 
“LE DOLENTI NOTE IL MESTIERE DEL MUSICISTA: SE LO CONOSCI LO EVITI” 16¤  13¤

05 GEN
06 GEN

OKMAMA MUSICAL GROUP
“CENERE E… MUSICA! LA NUOVA STORIA DI CENERENTOLA”

8¤ 6¤

12 GEN COMPAGNIA TEATRALE LA BARCACCIA
“EL PORO PIERO” 8¤ 6¤

19 GEN  ESTRAVAGARIO TEATRO
“COLAZIONE DA OCCHIOBELLO ANCHE DA ASPORTO” 8¤ 6¤

02 FEB CIRCO E DINTORNI
“THE BLACK BLUES BROTHERS UN TRIBUTO ACROBATICO” 16¤  13¤

09 FEB TEATRO IMPIRIA
“GIULIA” 8¤ 6¤

16 FEB GABRIELE CIRILLI
“#TaleEQualeAMe… Again” 16¤ 13¤

22 FEB PAOLO CEVOLI
“LA BIBBIA RACCONTATA NEL MODO DI PAOLO CEVOLI” 16¤ 13¤

02 MAR TEATRO ARMATHAN
“COSI’ E’ (SE VI PARE)” 8¤ 6¤

09 MAR CANTIERI INVISIBILI
“LUNGA VITA AL RE BEMOLLE” 8¤ 6¤

16 MAR PALLA LUNGA E PEDALARE… A TEATRO 
“INCONTRI D’AUTORE E CON I GRANDI PERSONAGGI DELLO SPORT” 8¤ 6¤

23 MAR ASIA ARGENTO – FILIPPO DINI 
“ROSALIND FRANKLIN IL SEGRETO DELLA VITA”

16¤ 13¤

13 APR ALESSANDRO BERGONZONI
“NUOVO SPETTACOLO” 16¤ 13¤

ABBONAMENTI
Abbonamento a tutti gli spettacoli:
euro 135,00 (7,94 euro a sera)

Abbonamento libero (8 spettacoli):
euro 90,00 (11,25 euro a sera)
[da scegliere al momento dell’acquisto]

Il Posto viene riservato fino alle ore 21.00
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CINEMA TEATRO ASTRA
Via Roma, 3/b
San Giovanni Lupatoto (VR)
Tel. e Fax +39 045 9250825
www.cinemateatroastra.it
info@cinemateatroastra.it

ci trovi anche su

	 REGOLAMENTO DEL TEATRO	

• I biglietti e/o abbonamenti acquistati, ad 

eccezione dei casi previsti dalla legge, NON 

possono essere cambiati e/o rimborsati;

• Il Posto viene riservato fino alle ore 21.00, i 

ritardatari perdono il diritto ad usufruire del 

posto assegnato in prevendita e potranno 

essere sistemati in altri posti se ancora 

disponibili;

• L’ingresso dopo l’inizio dello spettacolo sarà 

consentito solo previa autorizzazione del 

personale di sala;

• Durante la rappresentazione è proibito far 

uso di macchine fotografiche, apparecchi di 

registrazione audio e video, telefoni cellulari e 

tablet che vanno comunque disattivati;

• La Direzione si riserva di apportare alla 

programmazione annunciata quelle variazioni 

di date, orari o programmi e artisti che si 

rendessero necessarie per ragioni tecniche o 

per causa di forza maggiore. Gli spettatori sono 

pregati di verificare eventuali cambiamenti 

sulla stampa locale, locandine, avvisi affissi nel 

teatro comunicanti le variazioni.

www.arteven.it

IL TEATRO
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Ambientato nei primi anni del XX secolo nel sobborgo di Firenze Coverciano, 

narra la vicenda di quattro donne che vivono una vita tranquilla e isolata. Tre di 

esse (Teresa, Carolina e Giselda), sono sorelle: le prime due sono nubili, la terza è 

stata da loro accolta essendo stata respinta dal marito, la quarta è la fedele do-

mestica Niobe. Tutto sembra scorrere su tranquilli binari quando nella casa giun-

ge Remo, il giovane figlio di una quarta sorella morta ad Ancona. Bello, pieno di 

vita, spiritoso, il giovane attira subito le attenzioni e le cure delle zie e approfitta 

della situazione ottenendo immediata soddisfazione a tutti i suoi desideri e a 

tutti i suoi capricci. Il sereno benessere della vita familiare comincia ad incrinarsi: 

Remo spende più di quanto le zie guadagnino e Giselda è l’unica a rendersi conto 

della situazione …..

Via Guglielmo Marconi, 94/96
37057 San Giovanni Lupatoto (VR)

Tel.	 045	 4936163

      PIZZERIA AL TAGLIO

“ALLA	PONTA”	di Aprili Sebastiano

con Marilù Prati • dal romanzo di Aldo Palazzeschi,
libero adattamento di Ugo Chiti • regia di Geppy Gleijeses

LUCIA POLI – MILENA VUKOTIC

SORELLE MATERASSI

Novembre
Venerdì ore 21.0010 
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GITIESSE Artisti Riuniti

LUCIA POLI
MILENA VUKOTIC

INTEGRALE AI CEREALI ALLA PALA LIEVITO MADRE 17.00 - 21.00
CHIUSO MARTEDI

Via Guglielmo Marconi, 94/96
37057 San Giovanni Lupatoto (VR)

045 4936163



La terra e l’uomo: una storia d’amore. L’uomo ha sempre visto la terra come la 

sua casa, una compagna di lavoro, una passione, un luogo dove rifugiarsi, una 

fonte di ispirazione, una musa che fa sognare, un elemento nel quale fondersi, 

vivere e morire. Dalla notte dei tempi l’uomo ha calpestato rispettosamente la 

terra, l’ha coltivata, piegata, si fondeva ad essa con il sudore della fronte del 

duro lavoro, parlava con la terra attraverso canti, fole lilole, creando un alfabeto 

che solo l’uomo e la terra riuscivano a capire. E si divertivano, la terra e l’uomo, 

creando storie, proverbi, detti, modi di dire unici. Piano piano questo rapporto, 

questa comunicazione è venuta meno. All’inizio del secolo infatti la fisionomia 

culturale paesana subiva i primi assalti violenti con l’emigrazione, il lavoro sta-

gionale esterno, la prima meccanizzazione. Tuttavia però l’uomo e la terra conti-

nuavano a vedersi, a lavorare, a giocare e il costume locale continuava a scandire 

i momenti della vita quotidiana: la “festa” e il “mercato” ritornavano sulla piazza 

e nelle case, segnati dal lunario orale più che dal calendario, secondo ritmi di un 

lavoro che nasceva e si sviluppava con il corso naturale delle stagioni.

FONDAZIONE AIDA

FONDAZIONE AIDA

Novembre
Venerdì ore 21.0017 
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OMAGGIO A DINO COLTRO IN PAROLE E MUSICA
LA TERRA E L’UOMO 
di Matteo Mirandola e Stefano Coltro • regia di Matteo Mirandola

con Matteo Mirandola, Marco Remondini ed Enrico Ferrari
Musiche di Marco Remondini



ARTEFATTO
TEATRO

La convivenza è tutt’altro che rosea quando si mettono insieme un vecchio 

padrone di casa, burbero e intollerante, una dispotica zia, che arriva a rom-

pere i fragili equilibri nella vita del fratello, e le rispettive badanti, che instau-

rano un clima da “guerra fredda” a difesa ognuna della propria posizione. 

Alle virtù (poche) e ai vizi (tanti) di questi personaggi, si aggiungono quelli 

di un nipo...te borioso e fannullone, che vive alle spalle dello zio, di un omino 

dell’ossigeno versione Romeo dei nostri tempi e di due improbabili venditori 

porta a porta, tutti invischiati loro malgrado in un piccolo giallo, che sconvol-

gerà definitivamente la loro quotidianità. Il tutto, in un susseguirsi di risate, 

che lascia comunque lo spazio per qualche piccola riflessione.

testo e regia di Fabrizio Piccinato

ARTEFATTO TEATRO

BADANTI

Novembre
Venerdì ore 21.0024 

Via Cà Nova Zampieri, 4/E
37057 San Giovanni Lupatoto (VR)
Tel. 045 8753300 r.a.
Fax 045 8753305
E-mail: info@teamservizi.it
Web: www.teamservizi.it
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6 maggio del 1938, giorno della visita di Hitler a Roma. In un comprensorio 

popolare, Antonietta, moglie di un usciere e madre di sei figli, prepara la 

colazione, sveglia la famiglia, aiuta nei preparativi per la parata. Inavverti-

tamente apre la gabbietta del merlo che va a posarsi sul davanzale di un 

appartamento di fronte al suo. Bussa alla porta, ad aprirle è Gabriele, ex 

annunciatore dell’EIAR che sta preparando la valigia in attesa di andare al 

confino perché omosessuale. Antonietta rispecchia in pieno il ruolo di donna 

del “regime” dedita alla famiglia, ma è rapita dal fascino discreto di Gabriele. 

Mentre la radio continua a trasmettere la radiocronaca dell’incontro tra Hitler 

e Mussolini, Antonietta e Gabriele si rispecchieranno l’una nell’altro condi-

videndo la solitudine delle loro anime. Lo spettacolo è dedicato al Maestro 

Ettore Scola.

Compagnia gli Ipocriti

GIULIO SCARPATI
VALERIA SOLARINO

di Ettore Scola e Ruggero Maccari 
adattamento Gigliola Fantoni • regia di Nora Venturini

GIULIO SCARPATI – VALERIA SOLARINO

UNA GIORNATA PARTICOLARE

Dicembre
Sabato ore 21.0002 
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Dopo essersi addentrata in modo irreverente nei meandri del complesso uni-

verso delle sette note, aver abbattuto i rigidi accademismi e le barriere dei 

generi musicali, intrecciando, tagliando e cucendo musica classica e leggera, 

jazz e rock, il furore dissacratore della Banda Osiris si concentra, in questo 

nuovo spettacolo, sul mestiere stesso di musicista. Prendendo spunto dall’o-

monimo libro, la Banda Osiris trasforma le pagine scritte in un viaggio musical-

teatrale ai confini della realtà.  Con l’abilità mimica, strumentale e canora che 

li contraddistingue, i quattro protagonisti si divertono con ironia a elargire 

provocatori consigli: dal perché è meglio evitare di diventare musicisti a come 

dissuadere i bambini ad avvicinarsi alla musica, da quali siano gli strumenti 

musicali da non suonare a come eliminare i musicisti più insopportabili. 

Attraverso musica composta e scomposta, musica da camera e da balcone, 

Beatles e Vasco Rossi, la Banda Osiris tratteggia il ritratto impietoso della fi-

gura del musicista: presuntuoso, permaloso, sfortunato, odiato, e, raramente, 

amato.

BANDA
OSIRIS

Dicembre
Venerdì ore 21.0015 

vendita
assistenza

noleggio

strumenti musicali
amplificazione

computer music

Via Cesare Battisti, 278/A
San Giovanni Lupatoto (VR)
tel e fax 045 8266461
www.musitek.it
musinfo@musitek.it

BANDA OSIRIS 

IL MESTIERE DEL MUSICISTA: SE LO CONOSCI LO EVITI
LE DOLENTI NOTE
di e con
Roberto Carlone, Giancarlo Macrì, Sandro Berti e Gianluigi Carlone 21



“Cenere e… musica! La nuova storia di Cenerentola”… una  sfida per la compagnia 

OkMama che festeggia l’anniversario della sua fondazione, riportando in scena lo 

spettacolo che l’ha vista debuttare proprio sul palco dell’Astra 15 anni fa aggiudican-

dosi l’entusiasmo del pubblico, il favore della critica e il prestigioso Premio Margherita. 

E per questo evento, OkMama lancia  all’autrice e regista  Laura Facci la seconda sfida: 

rinnovare completamente lo spettacolo mantenendone intatto essenza e originalità. 

Laura Facci accoglie l’invito scrivendo una nuova drammaturgia, inventando scene 

e personaggi ma, soprattutto, componendo nuovi brani per i quali chiede a Moreno 

Piccoli, storico arrangiatore della compagnia, una rinnovata realizzazione musicale. 

Il risultato è una “nuova storia di Cenerentola” ispirata alla celebre favola di  Charles 

Perrault di cui mantiene la trama trasportandola però in una dimensione sospesa tra 

il  mondo moderno, reale e quotidiano, e lo spazio fantastico e misterioso della fiaba.

E poi… nuove scenografie, 40 nuovi costumi, frizzanti coreografie…

Insomma: un grande sforzo creativo per festeggiare insieme un primo grande tra-

guardo!

OKMAMA
MUSICAL GROUP

Gennaio
Venerdì ore 21.00

Sabato ore 17.00

05 
06 

OKMAMA MUSICAL GROUP

LA NUOVA STORIA DI CENERENTOLA
il	Musical	per	tutta	la	famiglia!	 

CENERE E… MUSICA!
23

scritto e diretto da Laura Facci

Tecnoufficio
di Gabriele Tavoso

Piazza Umberto I, 72 • San Giovanni Lupatoto (VR)
Tel. 045 545 003 • Fax 045 546 945

www.tecnoufficiogt.it • info@tecnoufficiogt.it

Cancelleria • Modulistica fiscale e contabile • Arredo ufficio
Fotocopie a colori • Cartucce ink-jet • Carta da plotter 
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Prendendo le mosse dagli scritti di Achille Campanile, il più illustre umorista della letteratura 

del Novecento, lo spettacolo mescola sottile ironia e travolgente divertimento per mettere alla 

berlina i luoghi comuni, le frasi fatte, i modi di dire e gli atteggiamenti più usuali che ciascuno 

di noi utilizza anche nelle situazioni di singolare gravità. Tale è anche la partecipazione alla 

tristezza di una dipartita, laddove il cordoglio si esprime in un florilegio di espressioni abusate, 

pronto nel contempo a trasformarsi nel sollievo sorridente degli incontri e financo nella gioia di 

sentirsi dei sopravvissuti. La commedia lo racconta lungo una trama di episodi che, da realistici, 

appaiono poi sempre pronti ad assumere direzioni sorprendenti e impensate: ma quanto più 

l’intreccio si avvicina allo strampalato, tanto più realistico appare il giudizio critico sulla superfi-

cialità di convenzioni e convenienze. In un momento in cui il linguaggio parlato appare sempre 

più imbastardito da contributi di ogni sorta e addirittura messo in un angolo dalla tecnologia 

più invadente, lo spettacolo diventa così anche un sorridente invito a riscoprire la ricchezza 

smisurata delle parole che usiamo ogni giorno, tesoro prezioso talora assurdamente miscono-

sciuto. Accanto al linguaggio letterario e grottesco degli scritti originali, la messinscena de “La 

Barcaccia” inserisce al contempo i personaggi popolareschi del teatro più popolare, spiccioli 

di eredità della Commedia dell’Arte, come un ideale ponte di collegamento fra la comicità più 

antica e quella più moderna, accennando insieme al cabaret e al teatro di rivista, alla commedia 

e alla farsa più irresistibile anche quando si diverte a lambire i confini del dramma.

COMPAGNIA TEATRALE 
LA BARCACCIA

Gennaio
Venerdì ore 21.0012 
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COMPAGNIA TEATRALE LA BARCACCIA

MACELLERIA
Tiziano

Via Marconi, 16/A • San Giovanni Lupatoto (VR) • Tel. 045 925 1978

ORARIO INVERNALE (fino al 31 Aprile): 

8:00 - 13:00 e 15:30 - 19:30 Chiuso Lunedì pomeriggio

SALUMI DI NOSTRA PRODUZIONE
POLLI ALLO SPIEDO – SERVIZIO GASTRONOMIA

da Achille Campanile • adattamento originale e regia di Roberto Puliero

EL PORO PIERO



La storia è ambientata in una pasticceria di un piccolo paese della provincia 

veneta. Lo zucchero delle paste, dopo una serie di clamorosi eventi, diven-

terà per molti, amaro e velenoso. Un variegato mix di battute e gags, dif-

ferenti inflessioni dialettali, ritmo incalzante per uno spettacolo divertente 

ma non privo di spunti di riflessione su una realtà fin troppo presente nelle 

attuali croniche.

ESTRAVAGARIO 
TEATRO

Gennaio
Venerdì ore 21.0019 
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ESTRAVAGARIO TEATRO

ANCHE DA ASPORTO
COLAZIONE DA OCCHIOBELLO
di Carlo Saglia
adattamento di Silvino Gonzato • regia di Alberto Bronzato 

ASSISTENZA, RIPARAZIONI E VENDITA DI PICCOLI ELETTRODOMESTICI, RICAMBI E ACCESSORI

Borgo Roma

Borgo Milano

Borgo Venezia

www.poliricambi.com

tel. 045 505 606

@poliricambishop



“La scintillante impresa dei magnifici cinque”: così il celebre critico Franco Cor-

delli ha definito questo spettacolo nella sua recensione apparsa sul Corriere della 

Sera in occasione della tappa al Teatro Quirino di Roma. 

Black e Blue non sono solo colori ma soprattutto stati d’animo; Brothers non è 

solo una parola ma un modo di essere; cinque scatenati acrobati/ballerini che 

uniscono la fisicità e la plasticità dei movimenti che richiamano le loro origini 

africane al sound inimitabile del Rhythm & Blues, in eleganti abiti american style.

Lo spettacolo, ambientato in un elegante locale in stile Cotton Club, si rivela 

emozionante e divertente, adatto a un pubblico estremamente variegato. Tutto 

ciò che è presente in scena diventa espediente per dare spettacolo e improvvi-

sare nuove performance acrobatiche: sedie, tavoli, persino specchi, diventano 

strumenti di gioco per i Black Blues Brothers capaci di incredibili acrobazie di 

teatro fisico ballo che, sulle note della colonna sonora del leggendario film, coin-

volgono gli spettatori in sala.

CIRCO E
DINTORNI

CIRCO E DINTORNI

Febbraio
Venerdì ore 21.0002 

DETERGENTI DISINFETTANTI 
MACCHINE ATTREZZATURE

IL VOSTRO PARTNER 
PER UN PULITO CHE VALE

Via Ronchesana, 10/A - 37059 Zevio - VR - Tel. 045/8751683 - Fax 045/9250762
info@allservices.vr.it - www.allservices.vr.it

UNO SHOW ACROBATICO COMICO MUSICALE
THE BLACK BLUES BROTHERS
scritto e diretto da Alexander Sunny e Philip Barrel
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Un viaggio nel tempo e nella geografia, un viaggio nella memoria, alla ricerca delle 

origini. Uno spettacolo originale e coinvolgente, che vuole appassionare, sorprende-

re, ricordare. L’estate scorsa. La piccola Giulia è in vacanza al mare con la mamma 

e il papà in Croazia, tra cartoline da spedire e bolle di sapone ...ma scoprirà presto 

che non è una vacanza qualunque. Uno spettacolo che corre leggero su diversi piani 

temporali - la seconda guerra mondiale, gli anni ‘70, l’estate scorsa - in un accartoc-

ciarsi di eventi, personaggi, storie ed emozioni, una inaspettata partitura scenica che 

lascerà tutti sorpresi. Lo spettacolo è dedicato al ricordo dell’eccidio delle foibe e del 

dramma dell’esodo dei profughi giuliani, fiumani e dalmati. Sono tante e diverse le 

opinioni e le colpe, ma unica rimane la tragedia della gente comune. Uno spettacolo 

che non vuole spiegare tutto, bensì provocare un interesse su complesse vicende a 

lungo tempo taciute, senza per questo dover render conto a ideologie ed idealismi 

divisori, cui questo spettacolo vuole invece dire basta. Ricordare questi fatti, a noi 

tanto prossimi, ci riporta ad altri casi avvenuti in passati remoti e recenti - nonché ahi-

noi nell’odierno - nei diversi angoli di questo nostro mondo, nel nome di follie, ideolo-

gie, fondamentalismi e di vacue smanie di potere. Andiamo in scena con l’ambizione 

di contribuire ad un segnale di arresto, con la voglia di pace e giustizia tra gli uomini. 

TEATRO IMPIRIAFebbraio
Venerdì ore 21.0009 
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TEATRO IMPIRIA

di Michela Pezzani
adattamento e regia di Andrea Castelletti

GIULIA



Ogni pezzettino di vita o ricordo di ognuno di noi è in una soffitta o in una 

cantina, ma con l’avvento di internet il nascondiglio viene sostituito da un 

hashtag dentro il quale puoi conservare le tue emozioni. Gabriele apre il suo 

# al pubblico proprio sul palcoscenico: l’unico luogo dove l’attore riesce ad 

essere tale e quale a se stesso. Gabriele ha avuto la fortuna, la determina-

zione e il privilegio di imparare il “mestiere” dai più grandi artisti del teatro 

e del cinema italiano. Da Gigi Proietti a Lina Sastri, da Lino Banfi a Paolo 

Villaggio, Nino Manfredi e Alberto Sordi, il suo è stato un continuo percorso 

di crescita, di consensi e applausi.

MA.GA.MAT.SRL

GABRIELE
CIRILLI

‘
the Best Beer

via Roma n°50
San Giovanni Lupatoto 37057 (VR)
Tel. 3403554911
massimo1993@hotmail.it 

Disponibilità per rinfreschi e compleanni
Chiuso il Lunedì
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the Best Beer

via Roma n°50
San Giovanni Lupatoto 37057 (VR)
Tel. 3403554911
massimo1993@hotmail.it 

Disponibilità per rinfreschi e compleanni
Chiuso il Lunedì

Via Roma, 50
San Giovanni Lupatoto (VR)

Tel. 340 355 4911
massimo1993@hotmail.it

Disponibilità per rinfreschi e compleanni • Chiuso il Lunedì

di Gabriele Cirilli, Maria De Luca e Carlo Negri
regia di Gabriele Guidi

GABRIELE CIRILLI

#TaleeQualeaMe… again

Febbraio
Venerdì ore 21.0016 
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La Bibbia. Il Libro dei Libri. Il Best Seller dei best sellers.  Da tutti conosciuto anche 

se forse non da tutti letto. Ma sicuramente, anche quelli che non l’hanno mai sfo-

gliato, hanno qualche nozione di Adamo ed Eva, Caino e Abele, Noè e l’arca ecc… 

Paolo Cevoli vuole rileggere quelle storie come una grande rappresentazione te-

atrale dove Dio è il “capocomico” che si vuole rappresentare e far conoscere sul 

palcoscenico dell’universo. Dio è il “Primo Attore” che convoca come interpreti i 

grandi personaggi della Bibbia. E forse anche ognuno di noi è protagonista e atto-

re e può scoprire anche l’ironia e la comicità di quella Grande Storia.

DIVERTO SRL

PAOLO CEVOLI

Via Cà Nova Zampieri, 4/E
37057 San Giovanni Lupatoto (VR)
Tel. 045 8753300 r.a.
Fax 045 8753305
e-mail: info@sincoservizi.it
web: www.sincoservizi.it

Febbraio
Giovedì ore 21.0022 
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PAOLO CEVOLI

RACCONTATA NEL MODO DI PAOLO CEVOLI
LA BIBBIA 
di Paolo Cevoli • regia di Daniele Sala



Il signor Ponza e sua suocera, la signora Frola, giunti da poco in paese, scelgono di 

star lontani dal pettegolezzo ininterrotto dei borghesi salotti della cittadina. Lui ha 

una moglie che nessuno ha mai veduto perché non esce mai di casa. Lei, la signora 

Frola, non sale in casa della figlia e si accontenta di vederla e di parlarle da lontano, 

dal cortile, senza poterla mai abbracciare. Ma il loro tentativo di celare, di proteggere 

il mistero di questa, quantomeno strana, relazione affettiva, scatena l’incontenibile 

curiosità di tutto il paese che vuole scoprirne il perché, vuole che si venga a sapere la 

verità! E con la frenesia di chi si diverte, quasi fosse un gioco di società per chi non ha 

nulla da fare, questi grotteschi personaggi, arrampicati sulla loro torre d’avorio, con-

trappongono il loro vuoto emotivo alla pienezza di umanità che caratterizza la vita 

del signor Ponza e di sua suocera. Vengono convocati e interrogati, ma...tutti i dubbi 

sussistono. Si cercano notizie, prove, dati di fatto, ma...sembra essere tutto sepolto 

o distrutto. Non rimane che ascoltare colei che potrà chiarire il mistero: la figlia della 

signora Frola...nonché moglie del signor Ponza! La sua venuta è prevista a momenti! 

Non allontanatevi proprio ora perché...fra qualche istante...finalmente...la verità...sarà 

scoperta!!!

TEATRO
ARMATHAN

Marzo
Venerdì ore 21.0002 
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TEATRO ARMATHAN
Via Punta, 1/A
S. Maria di Zevio (VR)
Tel. 045 545624
Fax 045 8776980
info@eurotendavr.eu
www.eurotendavr.euEUROTENDA®

Produciamo e installiamo per aziende, negozi e 
privati: tende da sole e da pioggia, cappottine, 
veneziane, gazebo, pensiline, box auto, grandi 
coperture, tende da interno, zanzariere.
Sopralluoghi e preventivi gratuiti.

Specialisti dell’ombra. Da 25 anni.

(SE VI PARE)
COSÌ É
di Luigi Pirandello • regia di Marco Cantieri



Scherzi, lazzi, freddure, inezie, stupidaggini. Sono questi gli ingredienti di «Lunga 

vita al Re bemolle Siamo nel varietà, dove il comico, la spalla, il cantante da café 

chantant vengono evocati e rievocati... Risentiremo i cavalli di battaglia della sce-

na italiana da varietà, o pre-varietà, come Gastone, o i fratelli De Rege, o Maldacea 

nella scrittura di Trilussa fino ad occhieggiare la contemporaneità post bellica, il 

cabaret finto-esistenzialista de i Gufi o quello surreale e già televisivo di Ric e Gian, 

di Cochi e Renato, di Raimondo e Sandra.

Bello e intelligente, tutto e sotto niente..?

C’è posto un po’ per tutto, per il gusto popolare, o per l’acidità di una risata più 

grassa, o per l’umorismo della cosiddetta “commedia all’italiana” in un brano, fatto 

a brani, tratto addirittura da “Signore e signori buonanotte”.

In scena: Alberto Bronzato, Matteo Spiazzi e Andrea De Manincor.

L’orchestrina che accompagnerà gli attori è composta da Claudio Moro, Luca Pi-

ghi, Massimo Rizza e Pietro Corsi.

CANTIERI
INVISIBILI

regia di Alberto Bronzato

CANTIERI INVISIBILI

LUNGA VITA AL RE BEMOLLE

Marzo
Venerdì ore 21.0009 

Via A. Manzoni, 90
Loc. Campagnola di Zevio (VR)

Tel. 045	873	1350
www.fratellicompri.it

VENDITA	e	ASSISTENZA
Officina autorizzata • Centro Revisioni 

DEKRA ITALIA • Gommista • Carrozzeria
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Incontri d’autore, attorno a un tavolo, assieme a Raffaele Tomelleri e ai grandi 

personaggi dello sport veronese e nazionale. Valori, emozioni, episodi inediti, 

pezzi di vita, da ripescare e raccontare a “bassa voce”. In punta di piedi. Uno 

straordinario viaggio nella memoria a riscoprire imprese e campioni che han-

no fatto la storia dello sport.

DA UN’IDEA DI RAFFAELE TOMELLERI

Marzo
Venerdì ore 21.0016 
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INCONTRI D’AUTORE E CON I GRANDI PERSONAGGI DELLO SPORT
PALLA LUNGA E PEDALARE… A TEATRO 

DA UN’IDEA DI
RAFFAELE 

TOMELLERI



Un’attrice ed un musicista danno voce ed anima a sei personaggi che, visti in sequen-

za, formano un quadro di contemporanea umanità, complessa, multiforme, ridicola, 

sincera. Dino, pensionato, nostalgico delle case chiuse. Vittorio, agente di commer-

cio, il cliente perfetto. Monica, mamma di Cristian, castigatrice dei costumi. Silvana, 

una professionista. Igor, ventenne, magazziniere, un arlecchino appassionato di lap-

dance. Sandro, imprenditore nordestino, fallito. Hanno tutti in comune due cose: ap-

partengono alla cultura del nord-est e trovano soddisfazione ai loro bisogni e ragione 

alle loro paure nel variegato e complesso mondo dei rapporti sessuali a pagamento.

Una chitarra Gibson semiacustica è suonata dal vivo e senza sosta. La musica offre 

allo spettatore spazio per ascoltare ciò che non si può raccontare, è sostegno e con-

trappunto alla rivelazione dei personaggi, insegue, precede, provoca e rivela il lavoro 

di improvvisazione di Giuliana Musso. A ciascun personaggio corrisponde un ambien-

te musicale e le canzoni.

TEATRO ELISEO

ASIA ARGENTO 
FILIPPO DINI

Via Sommacampagna, 38 • 37137 Verona (VR)
Tel. +39 045 630 5870 • dispo@eurocomtrasporti.it

ASIA ARGENTO – FILIPPO DINI

Marzo
Venerdì ore 21.0023 
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IL SEGRETO DELLA VITA
ROSALIND FRANKLIN
di Anna Ziegler • regia di Filippo Dini

www.eurocomtrasporti.it 

TRASPORTO INTERMODALE

TRSPORTO ESPRESSO

SERVIZIO PARCHEGGIO

SERVIZIO MAGAZZINO



Dopo il successo di NESSI, Alessandro Bergonzoni torna con un nuovo spettaco-

lo, continuando il suo personalissimo percorso teatrale. Guardando oltre i confini 

noti e attraverso una comicità originale, sorprende e diverte lo spettatore, ponen-

dolo sovente di fronte a ineludibili dubbi esistenziali.

Un nuovo lavoro, lavoro tutto da scoprire, come sempre da non perdere.

ALLIBITO SRL UNIPERSONALE

ALESSANDRO 
BERGONZONI

di e con Alessandro Bergonzoni
regia di Alessandro Bergonzoni e Riccardo Rodolfi

ALESSANDRO BERGONZONI

NUOVO SPETTACOLO

Aprile
Venerdì ore 21.0013 
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Tel. +39 045 875 0435
email info@veronaliving.it

Via Ugo Foscolo, 32/b – 37057
San Giovanni Lupatoto (VR)

Via San Nicolò, 3 – 37121
Verona (VR)



GRUPPI GIOVANILI DELLA PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BATTISTA 
7TH NOTE GOSPEL LAB
A.LI.VE
ALBAN FUAM
ALBERTO RIZZI
ALDO GIOVANNI & GIACOMO
ALDO GIUFFRE’ – FIORETTA MARI – MARTINE BROCHARD
ALDO OTTOBRINO
ALE E FRANZ
ALESSANDRO BENVENUTI
ALESSANDRO BERGONZONI
ANDREA DE MANINCOR
ANDREA MAZZACAVALLO
ANDREA MUZZI
ANGELA FINOCCHIARO
ANGELO SANTORO – NICOLETTA VICENTINI
ANNA MAZZAMAURO
ANONIMA MAGNAGATI
ANTONIO ALBANESE
ANTONIO CATALANO
APP – ALTRI POSTI IN PIEDI
ARINGA & VERDURINI
ARNOLDO FOA’
ARTEVEN – TEATRI SPA – TEATRO STABILE DEL VENETO
ARTURO BRACHETTI
ASSEMBLEA TEATRO
ASSOCIAZIONE CULTURALE T’HO TROVATO
ATTORI E TECNICI
BANDA OSIRIS
BARBARA TERRINONI
BELLE EPOQUE COMPAGNIA VERONESE DI OPERETTE
BEPPE ROSSO
CAFE’ SCONCERTO
CANTIERI INVISIBILI
CARLO E GIORGIO
CAVALLI MARCI
CHAPERTONS – SPAGNA
CHORUS GRUPPO RITMICO VOCALE
CIRCUS KLEZMER
COCHI E RENATO
COLTELLERIA EINSTEIN
COMPAGNIA DELL’ALBA
COMPAGNIA DI PROSA DEL TEATRO SALIERI
COMPAGNIA DI TEATRO I FRATELLINI
COMPAGNIA DONATI E OLESEN
COMPAGNIA GANK
COMPAGNIA L’AVANTEATRO
COMPAGNIA LABORATORIO NOVE 
COMPAGNIA NATURALIS LABOR
COMPAGNIA OPERETTE BELLE EPOQUE
COMPAGNIA PROTOTEATRO
COMPAGNIA TABULA RASA
COMPAGNIA TEATRALE AL CASTELLO

COMPAGNIA TEATRALE GIORGIO TOTOLA
COMPAGNIA TEATRALE I GOTTURNI
COMPAGNIA TEATRALE LA BARCACCIA
COMPAGNIA TEATRALE LA MOSCHETA
COMPAGNIA TEATRALE MICROMEGA
COMPAGNIA TEATRALE RENATO SIMONI
COMPAGNIA TEATRALE SCACCIAPENSIERI
COMPAGNIA TEATRALE ZELDA
COMPAGNIA VERONESE DI OPERETTE
COOP AMICITEATRO
CORO LIRICO MARCELLIANO MARCELLO
DAMAVOCI GOSPEL SINGERS
DANIELE TRAMBUSTI
DAVID LARIBLE
DE-ZE-DE
DOC LIVE
ENNIO MARCHETTO
ENRICO BERUSCHI
ENZO IACCHETTI
ENZO JANNACCI
ERICA BLANC 
ERRI DE LUCA
ESTRAVAGARIO TEATRO
EUGENIO ALLEGRI
FEDERICO BUFFA
FICARRA & PICONE
FILODRAMMATICA DI LAIVES
FONDAZIONE A.I.D.A. CENTRO TEATRO RAGAZZI
FRANCA VALERI
FRANCO CERRI 
FRANCO OPPINI
GABRIELE MIRABASSI
GAD SPERIMENTALE CITTA’ DI TRENTO
GIADA DESIDERI
GIANCARLO SBRAGIA
GIANFRANCO D’ANGELO – BRIGITTA BOCCOLI
GIANLUCA GUIDI – MARIALAURA BACCARINI – CORINNE BONUGLIA
GIANMARIA TESTA
GIANNI BASSO 
GIANNI COSCIA
GIANNI FRANCESCHINI
GIOBBE COVATTA
GIOELE DIX
GIORGIO MELAZZI
GIULIANA LOJODICE
GIULIANA MUSSO
GIULIO BOSETTI
GRAZIA DE MARCHI
GRUPPO GIOCO TEATRO
GRUPPO POPOLARE CONTRADE
GRUPPO TEATRALE GLI INSOLITI NOTI
GRUPPO TEATRALE IL SATIRO
GRUPPO TEATRALE LA BARRACA

GRUPPO TEATRALE LA BETULLA
GRUPPO TEATRALE LA FORMICA
GRUPPO TEATRALE LA TRAPPOLA
GRUPPO TEATRALE MISERI COLONI DI CAXIAS DO SUL – BRASILE
GRUPPO TEATRO D’ARTE RINASCITA
GRUPPO TEATRO EINAUDI GALILEI
GRUPPO TEATRO IL CANOVACCIO
GRUPPO TEATRO PERCHE’
I GEMELLI RUGGERI – CATERINA SILOS LABINI
I MERCANTI DI LIQUORE
I PENDOLARI DELL’ESSERE
I RAGAZZI DI STELLE
IPPOGRIFO PRODUZIONI
ISABEL RUSSINOVA
JASHGAWRONSKY BROTHERS
JAY NATELLE – LISA SALMOIRA
KARAKASA CIRCUS
KATIA BENI – SONIA GRASSI – ERINA MARIA LO PRESTI
L’ACCADEMIA DI TEAMUS
L’ACCADEMIA TEATRALE F. CAMPOGALLIANI DI MANTOVA
LA MASCHERA TEATRO
LA PICCIONAIA – I CARRARA
LABORATORIO MUSICAL ESTRAVAGARIO
LAURETTA MASIERO
LE BRONSE QUERTE
LE FALIE DI VELO VERONESE
LEANDRO AMATO
LEART TEATRO
LELLA COSTA
LICIA MAGLIETTA
LINO TOFFOLO
LUCA BARBARESCHI
LUCA PITTERI & VENICE GOSPEL ENSEMBLE
MAGO FOREST MICHELE FORESTA
MARCELLO BARTOLI
MARCO PAOLINI
MARINA MASSIRONI
MARINELLI GIANCARLO
MARIO PERROTTA
MARIO PIROVANO
MASSIMO LOPEZ
MATTEO BELLI
MAURIZIO CROZZA
MAX PISU
MICHELA ANDREOZZI
MICHELE DI MAURO
NANCY BRILLI
NATALINO BALASSO
NINI SALERNO 
NINO CASTELNUOVO
NINO FORMICOLA
NUOVA COMPAGNIA TEATRALE
NUZZO E DI BIASE
OBLIVION
OKMAMA VOICE & MUSIC GROUP
OLD RIVER JAZZ SOCIETY
OMAR FANTINI
ORCHESTRA REGIONALE FILARMONIA VENETA
OTTAVIA PICCOLO
PANTAKIN DA VENEZIA
PAOLA PITAGORA
PAOLA TEDESCO
PAOLO CALABRESI
PAOLO CEVOLI
PAOLO FERRARI – MARIA PAIATO – ARIELLA REGGIO

PAOLO HENDEL
PAOLO POLI
PAOLO ROSSI
PAOLO VALERIO
PAOLO VILLAGGIO
PATRICIA ZANCO
PICCOLA BOTTEGA BALTAZAR
PICCOLO TEATRO AL BORGO
PICCOLO TEATRO CITTA’ DI CHIOGGIA
PICCOLO TEATRO DEL GARDA
PICCOLO TEATRO DI OPPEANO
PIPPO FRANCO
POVERI DI SODIO
PRO E CONTRO
PROFUMI DI DONNA 
PROGETTO U.R.T.
QUARTETTO G
QUARTETTOMANONTROPPO
QUELLIDIGROCK
R.B.R. DANCE COMPANY
RIMBANBAND
ROBERTO CIUFOLI
SERGIO SGRILLI
SIMONE CRISTICCHI
SOCIETA’ PER ATTORI
STAND TOGETHER GROUP
STEFANO BOLLANI
STEFANO NOSEI – FRANCESCA CIMMINO
TAG TEATRO DI VENEZIA
TARVISIUM TEATRO
TEATRO ARMATHAN
TEATRO ARTIGIANO
TEATRO DEI DUE MONDI
TEATRO DELL’ARCA
TEATRO DELL’ARCHIVOLTO
TEATRO DELL’ARGINE
TEATRO DELL’OTTOVOLANTE
TEATRO DELLE LUNE
TEATRO FRANCO PARENTI
TEATRO LINGUAGGI
TEATRO MODERNO 
TEATRO MUSICA DI BERGAMO
TEATRO NECESSARIO
TEATRO POPOLARE DI RICERCA DI PADOVA
TEATRO SAN PROSPERO
TEATRO SCIENTIFICO LABORATORIO DI VERONA
TEATRO STABILE DI GENOVA
TEATRO STABILE DI VERONA – ATLANTIDE
TEATRO STABILE LA CONTRADA
TEATROIMPIRIA
TERI WEIKELL
TERZO TEATRO DI GORIZIA
THEAMA TEATRO
TRANSTEATRO
TRIXTRAGOS
TULLIO SOLENGHI 
UGO PAGLIAI – PAOLA GASSMAN
UNIVERSITY BIG BAND 
VALERIA RAIMONDI
VALERIA VALERI
VITO
VITTORIO VIVIANI
VIVA OPERA CIRCUS - TEATRO DELL’ANGELO
ZARATHUSTRA TEATRO
ZUZZURRO E GASPARE

I	NOSTRI	COMPAGNI
DI	VIAGGIO
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GLI	SPONSOR
Tecnoufficio
di Gabriele Tavoso
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Via Punta, 1/A
S. Maria di Zevio (VR)
Tel. 045 545624
Fax 045 8776980
info@eurotendavr.eu
www.eurotendavr.euEUROTENDA®

Produciamo e installiamo per aziende, negozi e 
privati: tende da sole e da pioggia, cappottine, 
veneziane, gazebo, pensiline, box auto, grandi 
coperture, tende da interno, zanzariere.
Sopralluoghi e preventivi gratuiti.

Specialisti dell’ombra. Da 25 anni.
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In tutti questi anni ci siamo ritrovati a teatro.
Ci siamo sentiti più paese.
Siamo diventati meno estranei.

“Teatro San Giovanni” vuol essere
una boccata d’aria alla routine frenetica
che la nostra società ci impone.
In 31 anni abbiamo proposto 467 serate di 
teatro per un totale di 131.623 spettatori.

Grazie per la vostra presenza.

I volontari del Gruppo Teatro il Canovaccio

VI ASPETTIAMO
ALLA PROSSIMA
STAGIONE

Teatro
San Giovanni
2018/2019
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Progetto Grafico
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Vantini Claudio cell. 335 812 5390
claudio.vantini@bancamediolanum.it


