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Villa Albertini
Via San Francesco 17, Arbizzano di Negrar

PRIMA PARTE - autunno 2016

sab. 5 ore 20.45 - dom. 6 novembre ore 17

DEV - con R. Vandelli, G. Cailotto, M. Monga

sabato 12 novembre - ore 20.45

Divinamente donne - C.T. La Valigia

sabato 19 novembre - ore 20.45

Burlesss…que! - C.T. Armathan

sabato 26 novembre - ore 20.45

Un’impresa da dio - con A. de Manincor

sabato 3 dicembre - ore 20.45

Sogno shakespeariano - C.T. Attori & Attori

INTERO: 8 €
RIDOTTO (DAI 13 AI 20 ANNI): 6 €

GRATUITO FINO AI 12 ANNI

Comune di Negrar
Assessorato alla Cultura

organizzazione

Iperottica
S. Maria di Negrar (VR)
c/o Centro Commerciale Valfiorita

www.iperotticapdm.it

www.quintaparete.it
349.61.71.250



Torna ad animare il teatro di Villa Albertini, la rassegna ScenArbizzano. Il lusinghiero successo delle 
precedenti edizioni e un pubblico sempre più desideroso di proposte culturali eterogenee ci ha portato a 
questa nuova scommessa. Alcune tra le più valide realtà del teatro amatoriale e professionale del territorio 
si alterneranno per un abbraccio teatrale che interesserà gli appassionati di ogni genere.
Questa prima parte di rassegna è solo un assaggio: da gennaio altrettante proposte caricheranno di 
divertimento, riflessione e magia poetica lo spazio teatrale di Villa Albertini.

Federico Martinelli, direttore artistico

Divinamente donne - di e con Ambra Andriolo e Raffaella Dalla Rosa
Un viaggio teatrale nell’universo femminile: dalle quotidianità concrete e a volte 
superficiali, a momenti di maggiore trasporto e intensità. Il passaggio da bambina 
a ragazza, il primo grande amore, l’arrivo dei temuti “anta”, ma anche la gioia 
della maternità, l’ombra della violenza e dell’aborto. Donne bambine, donne 
fragili, donne madri, donne selvagge, donne senza onore, donne oggetto, donne 
assassine...divinamente donne!

Un’impresa da dio - di Luigi Zanon
Una narrazione a monologo sull’impresa alle Olimpiadi di Atene 2004 del maratoneta 
Stefano Baldini, ultimo italiano a vincere una maratona olimpica. Un’impresa cercata, 
voluta, il traguardo di una vita inseguito dopo una serie di delusioni, ma con la 
caparbietà del grande campione che non molla mai.
- Accompagnamento musicale alla fisarmonica di Igino Maggiotto

DEV- Cronache da un mondo perfetto
di e con Roberto Vandelli, Giulia Cailotto, Margherita Monga
L’umanità postatomica vive felice e connessa nella nuova colonia sotterranea fondata 
da Dev, geniale scenziato che guida la comunità contro gli attacchi della terribile Muffa 
Gelatinosa di superficie. A quali pericoli può andare incontro una sottovissuta che 
dovesse improvvisamente disconnettersi dalla App di Dev? Un divertente ritratto 
sociale in salsa fantascientifica.

Sogno shakespeariano - da William Shakespeare 
con A. de Manincor, J. Grossule, A. Manganotto, S. Modenini
Quattro attori reciteranno scene del testo shakespeariano sulla magia dell’estate 
(Sogno di una notte di mezza estate), attori che interpreteranno tutti i ruoli: le giovani 
coppie di amanti - Lisandro, Demetrio, Ermia ed Elena - i comici di Bottom, la foresta 
di Oberon, Titania e Puck…

Burlesss…que! - di Marco Cantieri
Un gruppo di attori di mediocre talento, ma convinti di saper recitare in modo 
sopraffino, si ritrovano in teatro per le ultime prove del nuovo spettacolo. Il 
testo che devono mettere in scena è una commedia che definire banale è quasi un 
eufemismo. Durante la preparazione  accade di tutto: ma la convinzione comune  è 
che il giorno del debutto, come spesso accade, il caos delle prove si possa risolvere 
in un autentico trionfo! Sarà cosi?
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