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SABATO 24 OTTOBRE ORE 21.15
Gruppo TeaTro armaThan  (Verona)

BURLESS… QUE
commedia brillante di Marco Cantieri  

Regia di M. Cantieri

Attori di mediocre talento, ma convinti di saper recitare in 
modo sopraffino, devono mettere in scena una comme-

dia banale. Giocando sul limite tra finzione e realtà, questa 
“farsa nella farsa” è costruita con una comicità di situazio-
ne che, pur non avendo la pretesa di scuotere le coscienze, 
vuole assicurare puro divertimento. 

 SABATO 31 OTTOBRE ORE 21.15
 Gli insoliTi noTi (Verona)

MALEDETTO (IN)SUCCESSO
commedia brillante di Donato De Silvestri  

Regia di Vincenzo Rose

Un impresario teatrale prossimo al fallimento riceve la 
visita di un contabile paranoico che gli prospetta la pos-

sibilità di ricavare una fortuna da un fiasco teatrale apposi-
tamente architettato. I due metteranno assieme il peggior 
cast possibile per un inverosimile copione. La loro impresa 
dovrà però fare i conti con qualcuno di pericoloso...

SABATO 10 OTTOBRE  ORE 21.15
DOMENICA 11 OTTOBRE  ORE 17.30

Granbadò (Verona)
Laboratorio Teatrale del Veneto

direTTo da alberTo bronzaTo 

SUORPRISE
SORELLE IN MUSICA

Coreografie di Cinzia Agostini - Maestro di canto Dario Righetti

Una commedia che infonde una contagiosa allegria, vede 
protagoniste un improbabile gruppo di suore pronte a 

schiudersi dal loro guscio grazie al carisma della nuova arri-
vata, una scatenata showgirl, inseguita da quattro gangster 
italo-americani. Potenza della musica e situazioni comiche 
rendono il tutto molto coinvolgente.

SABATO 17 OTTOBRE  ORE 21.15
FilodrammaTica di laiVes (bolzano)

IL MARITO DI MIO FIGLIO
commedia brillante  

di Daniele Falleri – Regia di Roby De Tomas

Una moderna commedia degli equivoci. Non amanti nasco-
ste, corna e tradimenti, ma battute folgoranti, situazioni 

comiche e personaggi “realmente improbabili”.  Nessuna 
propaganda, nessuna bandiera gay-anti gay da avvalorare ma 
brillantemente in primo piano un tentativo di convivenza di una 
coppia di ragazzi… 

SABATO 7 NOVEMBRE ORE 21.15
compaGnia TeaTrale GiorGio ToTola  (Verona)

FRANCESCO D’ASSISI E CHIARA
di Carla Totola - Regia di Carla Totola

Trovarsi fra le mani un libro di San Francesco come 
argomento per un lavoro teatrale, oggi, non è certo 

una casualità. Logorati da stili di vita insostenibili abbiamo 
perso di vista lo stupore e il rispetto per ciò che ci circon-
da. Desideriamo come non mai un cambiamento. Forse 
per questo si guarda al progetto ambizioso di due giovani 
colti e benestanti, al disegno che ha trasformato le loro 
esistenze e non solo... 

SABATO 14 NOVEMBRE ORE 21.15
Theama TeaTro (Vicenza)

L’INCREDIBILE FUGA DI 
CLAUDE E MARGOT 

Commedia brillante di Pierre Palmade e Christophe Duthuron 
Regia di Piergiorgio Piccoli e Aristide Genovese

La storia di due donne con caratteri diversi che si incon-
trano per caso e, come due novelle Thelma & Louise, 

affrontano le più incredibili peripezie per coronare un 
inebriante sogno di libertà. Una commedia allegra, anzi, 
spassosa, che però non mancherà di far riflettere sul senso 
della vita, sulle varie generazioni e sulle passioni che, 
nonostante le delusioni, non smettono mai di rivendicare i 
loro spazi.

RASSEGN A TEATRALE 
D ’AUTUNNO
10 OTTOBRE 

29 NOVEMBRE 2015
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TEATRO S. TERESA
 CIRCOLO CULTURALE DI TOMBETTA 

2015

PREZZI
inGresso per sinGola rappresenTazione:
Adulti: Euro 8,00 • Under 26: Euro 6,00

abbonamenTo a TeaTro aperTo

Adulti: Euro 45,00 • Under 26: Euro 20,00

POLTRONA RISERVATA NUMERATA PER TUTTI GLI ABBONATI. A SPET-
TACOLO INIZIATO SI PERDE IL DIRITTO ALLA RISERVAZIONE DEL POSTO

PREVENDITA BIGLIETTI
Per ciascuna rappresentazione è possibile acquistare il biglietto 
in prevendita:
n  Presso la biglietteria del teatro S. Teresa.
n  Inviando una mail all’indirizzo circolotombetta@gmail.com 

entro le ore 18.30 della data della rappresentazione
I biglietti ed i posti sono messi a disposizione senza sovrapprez-
zo fino ad esaurimento. Le riservazioni dei posti verranno date 
con ordine progressivo, senza possibilità di scelta.

PREVENDITA TESSERE
Gli abbonamenti sono in vendita presso la biglietteria del teatro tutti 
i giorni (domenica esclusa) a partire dal 14 settembre al 10 ottobre, 
dalle 18 alle 19.30, martedì 6 ottobre dalle 21 alle 22.30. È inoltre pos-
sibile prenotare l’abbonamento telefonando al numero 347 1114009 
o inviando una mail all’indirizzo circolotombetta@gmail.com.
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SABATO 21 NOVEMBRE  ORE 21.15
esTraVaGario TeaTro (Verona)

L’ISPETTORE
commedia brillante di Nikolaj Gogol’ - Regia: E. Regattieri

In una cittadina di provincia la notizia dell’arrivo di un 
ispettore semina il panico tra i rappresentanti corrotti 

del governo, alimentando un grande equivoco. Un giovane 
squattrinato e chiacchierone verrà scambiato per il tanto 
temuto funzionario. Attraverso la comicità, questo grotte-
sco e amaro ritratto sociale rivela l’ingiustizia, la picco-
lezza morale e l’ingordigia che dominano tanto la società 
dell’autore, quanto la nostra.
 

SABATO 28 NOVEMBRE  ORE 21.15
DOMENICA 29 NOVEMBRE  ORE 17.30

micromeGa (Verona)

SCUSI LEI… UCCIDEREBBE 
MIO MARITO?

commedia brillante di Fiammetta Veneziano  
Regia: Enrico Matrella

Uno studio legale viene coinvolto nelle vicissitudini di 
due donne profondamente diverse ma con un unico 

obiettivo comune: il signor Lewis Mitchell. La loro voglia di 
vendicarsi dell’uomo mette a dura prova la professionalità 
degli avvocati che dovranno destreggiarsi anche in situa-
zioni tragicomiche provocate da  segretarie pasticcione, 
da un uomo delle pulizie impiccione, da detective, polizia 
e… dal povero malcapitato Lewis Mitchell.

 I SABATO SERA ALLE 21.15
 LA DOMENICA POMERIGGIO 

 L'11 OTTOBRE 
E IL 29 NOVEMBRE 

ALLE 17.30ABBONAMENTO A 8 

RAPPRESENTAZIONI A SOLI 

Euro 45,00
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