
La  rassegna teatrale invernale nei Quar-
tieri è ormai diventata una tradizione, 

ma deve comunque rinnovarsi per cresce-
re.
Per questo motivo ho accettato che questa 
edizione presenti delle novità nel program-
ma mantenendo le stesse finalità aggrega-
tive e culturali che l’hanno sempre con-
traddistinta.
La grande diversità delle commedie e la 
presenza di nuove compagnie poco cono-
sciute nella nostra città, garantisce un ba-
gaglio culturale di tutto rispetto portando 
nuove proposte come un valore aggiunto 
all’accrescimento culturale e ai momenti di 
svago.
Sperando che la rassegna incontri il Vostro 
apprezzamento, auguro a tutti buon diver-
timento.

      
 L’Assessore al Decentramento

Marco Padovani
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Organizzazione:  teatroimpiria 

Per informazioni: 

Tel. 392 3294967

COMUNE DI VERONA

Servizi Progettuali Culturali per i Quartieri

Piazza Mura Gallieno, 3

Tel. 0458078938-35

www.comune.verona.it

di Andrea Castelletti

TEATRO IMPIRIA

Molto 
piacere

TEATRO NUOVO SAN MICHELE EXTRA • Via Vincenzo Monti, 7c
7^ Circoscrizione

Una commedia graffiante e divertente, che sgretolerà 
ogni vostra certezza. Due coppie di genitori i cui 

bambini hanno litigato si incontrano per risolvere la 
cosa tra persone civili. Ma gli iniziali convenevoli e 
buoni proponimenti si trasformano presto in velenosi 
e cinici battibecchi. E così quattro adulti arrivano a 
comportarsi come bambini, degenerando in situazioni  
assurde e ridicole.

Messaggi 
d’amore
di Massimo Menegini e 

Andrea Castelletti

TEATRO IMPIRIA 

CIRCOLO 1° MAGGIO • Via Lanificio, 60

8^ Circoscrizione

Lettere, cartoline, sms, email - tenere, ridicole, 
commoventi, ironiche, graffianti - per raccontare 

un amore incompiuto, due destini che hanno 
attraversato i decenni della Storia: la nostra. Uno 
spettacolo che ci racconta una storia, quella di 
tutti noi.
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INGRESSO GRATUITO E LIBERO 
FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI

Teatro
nei

Quartieri
Il

inizio spettacoli ore 20.45

Decentramento



TEATRO SAN MASSIMO • Via Brigata Aosta, 6

3^ Circoscrizione

LUCI DELLA RIBALTA

Il colpo  
della strega

Sally Hills, gentile padrona di casa, approfitta della 
mancanza del marito Leonard per passare un 

pomeriggio con il neoamante Peter Raven famoso 
presentatore televisivo che è in procinto di sedurre 
Sally. Il loro progetto è però destinato ad esplodere in 
una serie di contrattempi e impegni, fraintendimenti 
che colpiranno gli altri personaggi come un’onda 

d’urto di intricatissime bugie.

CIRCOLO UNIFICATO CASTELVECCHIO • Corso Castelvecchio, 4

TARVISIUM TEATRO

Il clan delle 
vedove

2^ Circoscrizione

Lo spettacolo affronta con toni ironici e arguti il 

delicato tema della condizione vedovile, divisa 

fra rimpianti e disincanti, indugi della memoria e 

conquiste di autonomia. Rosa Boscolo, donna fedele 

e dedita alle cure domestiche, entra a far parte del 

Clan delle Vedove a causa della morte, alquanto 

grottesca, del consorte.

TEATRO SANTA TERESA • Via Molinara, 23

TEATRO FUORI ROTTA

A piedi nudi  
nel parco

5^ Circoscrizione

Due giovani sposini si trovano alle prese con il problema di “metter su casa” al nono piano di un palazzo senza ascensore. Spassosi battibecchi, vivaci scontri e comiche discussioni, finiscono per coinvolgere la suocera e un pittoresco vicino di casa. Questa irresistibile commedia di Neil Simon fece il giro dei maggiori teatri del mondo. Brioso e pieno di colpi di scena, lo spettacolo coinvolge dall’inizio alla fine con momenti di alto umorismo.  

TEATRO CAMPLOY • Via Cantarane, 32

FILODRAMMATICA DI LAIVES

La cena 
dei cretini

di Francis Veberdi Ginette Beauvais

di John Graham di Neil Simon

1^ Circoscrizione

Ogni mercoledì un gruppo di professionisti 
dell’alta borghesia parigina si riunisce per una 

cena/scommessa dove ognuno dei convitati deve 
presentarsi accompagnato da una persona che può 
essere definita “un perfetto cretino”. Questa brillante 
commedia è uno degli esempi meglio riusciti di come 
una storiella simpatica e intelligente possa affrontare 
il tema della presunta superiorità di persone 
fastidiosamente ricche e ciniche nei confronti di 
quelle comuni.

di Sandro Borchia

TEATRO VIRGO CARMELI • Via Carlo Alberto, 26

POLVERE MAGICA

Stramaledettamente 
a Pan e Pessin

4^ Circoscrizione

Strani fantasmi del passato aleggiano sulla casa 
delle sorelle Stramassi, ma sono fantasmi innocui, 

anzi, più che paura fanno ridere. Palmiro Maneta, il 
vecchio moroso di Matilde, appare dal passato con 
insoliti poteri paranormali e inizia a questa pratica 
Gigi Carobola, assunto nel frattempo come aiuto-
vigile agli ordini del vigile capo. Solo la saggezza di 
Ilde con la figlia Giannina riporterà la tranquillità in 
questa casa dove tutti sono “stramaledettamente 
riduti e pan e pessìn”. 

di William Shakespeare

TEATRO DEI PAZZI

TEATRO AURORA • Via Gerolamo Fracastoro, 17
6^ Circoscrizione

Opera di William Shakespeare che mantiene, però, 
quegli elementi che l’hanno fatta conoscere 

al grande pubblico: il ritmo sostenuto tipico della 
Commedia dell’Arte e l’uso delle maschere. La 
rilettura del testo sfrutta la possibilità di abbinare ai 
personaggi creati da Shakespeare quelli tipici della 
Commedia, quali: il Dottore, il Capitano, gli Zanni e 
tutta una serie di soggetti di fantasia che partecipano 
alla trama.
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