
programma

rassegna teatrale d’inverno

7 RAPPRESENTAZIONI + 1 gratuita

9 gENNaiO 
5 MarZO

2016

Sabato 23 gennaio ore 21.15
Compagnia prototeatro  

(montagnana – pD)

L’aLLegra CoMbriCCoLa 
DeL bar CentraLe

Commedia brillante di Piero dal Pra’ - regia di Piero dal Pra’ 

Uno strampalato barista, l’avvenente ragazza del “tiro al 
bersaglio”, due acide e ridicole zitelle, il professore sme-

morato, l’artista fallito, l’ex attivista del Fascio, la sua terribile 
donna, il musico della Banda di Vicenza: questi sono i variopin-
ti avventori del Bar Centrale… 

 

Sabato 30 gennaio ore 21.15
paDova teatro 

PiUMe
Commedia brillante di Carlo terron – regia di Paola Spolaore

In una Venezia decadente degli ultimi anni Sessanta, si dipa-
na una trama grottesca e surreale  ‘Qui le secolari miserie 

di un’aristocratica famiglia si coagulano per esplodere in un 
esilarante finale in cui tutto trionfa: amorazzi, follia e amore

Sabato 6 febbraio 

RIPOSO

Sabato 13 febbraio 
FiloDrammatiCa Di laives (BZ)

tra MogLie e  
Marito... e MogLie

Commedia brillante di rinaldo Hauser - regia di rinaldo Hauser

Tutto va a gonfie vele per il Sig. Rossi, sposato da vent’an-
ni con Elisabetta e nello stesso tempo… con Francesca. 

Seguendo una precisa pianificazione di orari e turni di lavoro, 
riesce per anni a vivere nascondendo la verità. Ma un giorno, 
il giochino si rompe, dando seguito ad un mare di risate…

Sabato 20 febbraio ore 21.15
teatro Dei DiosCuri (salerno)

nataLe in  
CaSa CUPieLLo

Commedia tragicomica di eduardo De filippo – regia di antonio Caponigro

Luca Cupiello, come ogni Natale, prepara il presepe, fra il 
disinteresse della moglie Concetta e del figlio Tommasino. 

Ninuccia, l�altra figlia, ha deciso di lasciare il marito Nico-
lino per l�amante Vittorio, e di scrivere una lettera d�addio; 
Concetta, disperata, riesce a farsela consegnare. La missiva 
capita però nelle mani di Luca che, ignaro di tutto, la conse-
gna al genero, che viene così a sapere del tradimento della 
moglie 

spettaColo  
a ingresso gratuito  

offerto dalla 5a Circoscrizione 
B.go Roma-Cadidavid

fino a esaurimento posti

Sabato 9 gennaio ore 21.15
ermanno regattieri - anDrea De maninCor (verona)

di Matteo fontana         Verona 84-85
12 maggio 2015. Un piacevole “excursus” storico che toc-

ca la cima sportiva dei Campioni d’Italia gialloblù e uno 
sguardo alla realtà sociale dell’epoca, non esente da proble-
mi che coinvolsero molti ragazzi. Dal dialogo tra i due attori 
scaturiscono aneddoti e gag sulla cavalcata della squadra e 
vecchi ricordi, con un finale forte e inatteso.

Sabato 16 gennaio ore 21.15
l’arChiBugio Compagnia  

teatrale (lonigo - vi)

PaoLo e orgiano
la vera storia dei Promessi Sposi

Commedia storica - testo e regia di giovanni florio a partire dagli studi del Prof. Claudio Povolo

Estate 1605: la Comunità di Orgiano accusa il nobile Pao-
lo Orgiano di una serie di efferati delitti e, per l’autorità 

veneziana, è abbastanza per avviare un processo. Possibile 
che queste antiche carte abbiano ispirato I Promessi Sposi 
manzoniani, che la figura storica di Paolo Orgiano suggerisca 
quella letteraria di Don Rodrigo? 

Regala un bigliettoa teatRo:lo compRi oggi e il 
beneficiaRio lo usa 

quando vuole



TEATRO S. TERESA

VErONa - Via MOliNara, 23 
tEl. 045 508380 -  CEll. 347 1114009
e-mail: circolotombetta@gmail.com

CIRCOLO CULTURALE DI TOMBETTA -  VERONA
www.teatrosantateresa.org

preZZi
Ingresso per sIngola rappresentazIone

adulti ..................................................................... euro 8 

ragazzi  .................................................................. euro 6 

abbonamento per l’Intera rassegna

adulti ................................................................... euro 39

ragazzi ................................................................. euro 18

prevenDita Biglietti
Per ciascuna rappresentazione è possibile acquistare il biglietto in prevendita:
✓  Presso la cassa del teatro S. Teresa il sabato precedente ogni rappresentazio-

ne per il sabato successivo, dopo le ore 21.15.
✓  Inviando una mail all’indirizzo circolotombetta@gmail.com entro le ore 19.00 

della data della rappresentazione.
I biglietti ed i posti sono messi a disposizione senza sovrapprezzo fino ad esau-
rimento.
Le riservazioni dei posti, verranno date con ordine progressivo, senza
possibilità di scelta.

poltrona riservata numerata per tutti gli aBBonati.
a spettaColo iniZiato si perDe il Diritto 

alla riservaZione Del posto

prevenDita tessere
Gli abbonamenti per 7 spettacoli sono in vendita presso la cassa del tea-
tro sabato 19 dicembre dalle 20.30 alle 22.30, domenica 20 dicembre 
dalle 16.30 alle 1800 e dalle 20.30 alle 22.00; sabato 26 e domenica 27 
dicembre dalle 16.30 alle 19; e inoltre venerdì 8 dalle 18.00 alle 19.00 e 
sabato 9 gennaio dalle 20.30 in poi.
È possibile anche prenotare l’abbonamento telefonando al nume-
ro 347 1114009 o ancora inviando una mail all’indirizzo 
circolotombetta@gmail.com.

CORSO dI teatRO 
per ragaZZi Dai 12 ai 16 anni

merColeDì 13 gennaio, ore 16 45.
per inFo 347 1114009

www.teatrosantateresa.org

Regala un 

abbonamento 

solo 39 euRo

 (studenti 18 euRo)

r a s s E g N a  t E a t r a l E  d ’ i N V E r N O

teatro s. teresa @teatrosteresa

fuori abbonamento
DoMeniCa 21 febbraio ore 16.00

Compagnia miCromega (verona)

PiCCoLi CriMini 
ConiUgaLi

thriller coniugale di Éric-emmanuel Schmitt

Una coppia in crisi, dopo anni di conviven-
za e un susseguirsi di tormentati con-

trasti, giunge a un finale pieno di amore e, 
meraviglia, al perdono. Perdono  

non come arrendevolezza al destino,  
ma come accettazione  

dell’altro. 

Sabato 27 febbraio ore 21.15
Cantieri invisiBili (verona)

Sogno Di Una  
notte Di MeZZa eState

Commedia divertente di William Shakespeare – regia di Mario gonzalez

Molteplici sono le versioni di questa commedia, ma 
qui il regista ha messo il naso da clown a tutti e cin-

que gli attori, sforbiciando a dovere il testo per adattarlo 
alle caratterizzazioni degli attori e alla loro vis comica

Sabato 5 MarZo ore 21.15
Compagnia la mosCheta  

(Colognolla ai Colli – vr)

Va tUtto Storto 
Commedia brillante di olivier Lejeune – regia di Daniele Marchesini

Una serie di catastrofi, fantasmi del passato e frain-
tendimenti si abbattono sul banchetto di nozze di un 

goffo pubblicitario di provincia. Tra imprenditori milanesi, 
amanti presunte morte e giornalisti ficcanaso, la comme-
dia si dipana in un gioco continuo di battute…


