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Villa Albertini
ESTATE 2015

24 luglio
Una stanza al buio

25 luglio 
Io amo, tu ami, egli no!

29 luglio
Diario di un mammifero

1 agosto 
Parole di Giuda

4 agosto 
La vedova scaltra

7-8 agosto 
L’alchimista

Direzione artistica Federico Martinelli

con il contributo di

si ringrazia inoltremanifestazione 
inserita in

Comune di Negrar
Assessorato alla Cultura

organizzazione
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ScenArbizzano torna per l’estate dopo la stagione primaverile. 
A comporre la rassegna sono alcune tra le migliori produzioni 
teatrali degli ultimi anni e… qualche debutto. Un cartellone ricco e 
avvincente che passa in rassegna il giallo, la commedia moderna, la 
commedia dell’arte e il monologo. In un alternarsi di stili e generi la 
rassegna presenta diversi registri drammaturghi e offre al pubblico 
un’ampia carrellata sull’affascinante mondo del teatro.

Federico Martinelli, direttore artistico  

L’amministrazione comunale è lieta di sostenere ScenArbizzano, 
rassegna già avviata in primavera e che prosegue con una serie di 
spettacoli di pregio. Nel vasto e ricco cartellone estivo di Negrar 
d’Estate questa rassegna si caratterizza per la particolarità delle 
proposte, per una scelta artistica che alterna alla commedia 
spettacoli di maggiore spessore. Ci auguriamo che il pubblico 
accolga con favore le nuove proposte all’insegna della cultura, della 
riflessione ma anche dello star bene insieme.

Camilla Coeli, Assessore alla Cultura del Comune di Negrar

Con ScenArbizzano commedia, giallo, dramma, cabaret e intensi 
monologhi si alternano nel parco di VillaAlbertini. Ad animare 
la rassegna sono gruppi di professionisti tra i più apprezzati del 
panorama veronese. Una nuova proposta artistica che Valpolicella 
Benaco Banca sostiene, permettendo di arricchire ulteriormente 
l’offerta culturale del territorio.

Gianmaria Tommasi, Presidente Valpolicella Benaco Banca

marketing@offertasmart.it

La tua A zienda, in tasca
al tuo Cliente, con un'App

Villa Albertini
Via San Francesco 17 - Arbizzano di Negrar

INIZIO SPETTACOLI ore 21.15
Ingresso 8 euro - Gratuito fino ai 16 anni

Ampio parcheggio libero a 100 mt (via Montanari)
Gli spettacoli si terrano anche in caso di pioggia

visita il nuovo sito
www.quintaparete.it



UNA STANZA AL BUIO   •  24 luglio
di Giuseppe Manfridi. Con Sabrina Modenini e Andrea de Manincor. 
Regia, scene e costumi di Antonio Mai.
 

Un appartamento in cui è stato compiuto un 
omicidio, un uomo e una donna a confronto in 
un dialogo serrato… chi sarà l’assassino? Una 
delle più riuscite commedie “borghesi” degli 
ultimi anni, riproposizione in chiave brillante 
della classica dialettica tra vittima e carnefice. 
Un giallo dal ritmo intenso e dai continui colpi 
di scena scritto da Giuseppe Manfridi, autore 
fra l’altro di “Giacomo il prepotente”, “Ultrà” e 
“Teppisti”.

IO AMO, TU AMI, EGLI NO!  •  25 luglio
di Matteo Montaperto e Serena Filippini. Compagnia "La soffitta delle arti"

L’uomo e la donna. Il maschio e la femmina, 
insomma! Queste due categorie, se unite, 
danno vita (talvolta) a quel meccanismo 
mai ben definito nei secoli dei secoli 
chiamato ‘coppia’. La coppia non è un 
semplice stare insieme, è un confine, una 
ritualità, un modo d’essere e soprattutto… 
uno specchio inequivocabile di ciò che 
siamo nella realtà. I tre attori sul palco 
parleranno quindi d’amore…con amore! 
Non vi resterà che farvi trascinare dalle risate…

DIARIO DI UN MAMMIFERO  •  29 luglio
da Erik Satie. Scritto da Lorenzo Bassotto e Barbara Rigon. 
Con Lorenzo Bassotto, scene di Roberto Macchi. Musiche dal vivo

Quattromila biglietti ritrovati dopo la sua morte, pieni di 
folgoranti intuizioni, commenti, citazioni, pensieri…Uomo 
solo e grande musicista, di rara modestia, questo era Erik 
Satie, uno dei maestri della musica minimalista. Un percorso 
attraverso la vita e le visioni di questo grande autore di inizio 
XX secolo.

PAROLE DI GIUDA  •  1 agosto
di Paolo Puppa. Con Andrea de Manincor e Sabrina 
Modenini. Adattamento di Andrea de Manincor, 
fisarmonica Igino Maggiotto 
 
Paolo Puppa ci presenta la sua riflessione su Giuda, una figura 
maledetta, da 2000 anni simbolo del tradimento. Si tratta di 
un monologo in cui un Giuda addolorato e rabbioso inveisce 
contro il destino attivando ragionamenti in sua difesa, tra 
odio e amore per colui che, come in un gioco degli specchi, 
l’ha maledetto per l’eternità. In più, ribaltando le categorie di 
giustizia divina e predestinazione ne riscatta la figura facendolo 
apparire come l’unico, vero martire della cristianità.

LA VEDOVA SCALTRA  •  4 agosto
di Carlo Goldoni. Regia di Jana Balkan con Teatro Scientifico Laboratorio
 
“La vedova scaltra”, scritta nel 1748 è testo di 
passaggio tra la commedia delle maschere e la 
commedia di carattere e costituisce una novità 
per il nuovo modo di concepire i personaggi. Vi 
convivono le maschere della Commedia dell’Arte 
e i personaggi presi dalla realtà di tutti i giorni. La 
commedia è giocata sull’astuzia di Rosaura che, 
indecisa tra quattro pretendenti che la coprono di 
attenzioni per avere la sua mano, escogita un piano 
per scoprire se i loro sentimenti nei suoi confronti 
sono sinceri. 

L’ALCHIMISTA  •  7-8 agosto
da Ben Jonson. Adattamento di Lorenzo Bassotto e Monica Ceccardi. 
Con Monica Ceccardi, Lorenzo Bassotto, Andrea de Manincor e Roberto Maria 
Macchi. Costumi di Antonia Munaretti, musiche di repertorio, maschere di Roberto 
Maria Macchi, disegno luci e tecnico Claudio Modugno

Uno dei capolavori assoluti di Jonson e del 
teatro comico di tutti i tempi, “L’alchimista” 
è nota come la commedia dell’intreccio 
più perfetto che mai sia stato escogitato. 
Siamo nell’Inghilterra del Seicento, la peste 
è alle porte, chi può scappa, Londra è nelle 
mani dei servi e dei delinquenti, tra questi il 
noto “Facciatosta” è incaricato dal suo padrone 
di controllare la casa durante la sua fuga…


