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Villa Albertini

Via San Francesco 17, Arbizzano di Negrar
ESTATE 2019 - ore 21:15 - ANCHE IN CASO DI PIOGGIA
NELLA SALA TEATRALE INTERNA AL PARCO DELLA VILLA

direzione artistica Federico Martinelli

mer 17/7 SEYMOUR “One night in paradise”
concerto post punk-elettro rock • INGRESSO GRATUITO
sab 20/7 NEMICO DI CLASSE
sab 27/7 LA CENA DEI CRETINI
sab 3/8

MUOVERSI

sab 10/8 DOVE VAI TUTTA NUDA?
dom 18/8 UN CURIOSO ACCIDENTE
Ingresso 9 Euro - Ridotto 6 Euro, dai 14 ai 25 anni
Gratuito fino ai 13 anni e per disabili e loro accompagnatori
info e prenotazioni 349 61 71 250 (solo SMS e WhatsApp)
seguici su Facebook “ScenArbizzano” e “Quinta Parete”

www.quintaparete.it

Nemico di classe
di Nigel Williams

C. T. “Amour Braque” (VI), adattamento e regia di Lahire Tortora
Sei ragazzi di una scuola superiore nella periferia di una grande città europea
sono chiusi nella loro aula e aspettano. Sono gli elementi più complessi e
ingestibili della classe più difficile di tutta la scuola: le classiche “mele marce”.
Così marce che devono essere tenute separate da tutti gli altri…

La cena dei cretini
di Francis Weber

“La gioiosa” (PD), nuovo allestimento e regia di Daniele Rocchetto
Un gruppo di amici s’è inventato un perfido rituale settimanale: invitare a cena
un perfetto cretino da prendere in giro. Pignon, appassionato di costruzioni
con i fiammiferi, si candida al premio dell’idiota totale. Ma nessuno immagina
che Pignon abbia anche la prerogativa di attirare le peggiori sventure per sé
e per chi gli sta attorno…

Muoversi

C. T. Matricola Zero (PD), regia di Leonardo Tosini
“Muoversi” è il viaggio dell’umanità in forma di spettacolo teatrale. Odissea
autoironica, collage tragicomico tra parole e musica, si tratta di uno
spettacolo strutturato per quadri, scandito dalla velocità, dal ritmo e dal
rumore dei mezzi di trasporto, emblema dell’evoluzione umana e delle
sue contraddizioni. Piedi, cavallo, bici, auto, treno; e ancora aereo, razzo
e… tapis roulant, grottesca metafora di un muoversi che ha smesso di
essere viaggio. Comico e drammatico convivono in maniera sapiente in un
allestimento originale e fresco.

Dove vai tutta nuda?
di Georges Feydeau

C. T. “I tre pantaloni” (PD), regia di Davide Lazzaretto
La vita dell’onorevole Panciotti è piena di impegni e difficoltà: giornalisti da
ricevere, avversari cui tener testa, infidi colleghi dai quali guardarsi le spalle.
Ed anche lui deve fare i conti con il più grande e insormontabile avversario di
ogni uomo… Sua moglie Clara!

Un curioso accidente
di Carlo Goldoni

C. T. La Bottega Teatro (VE), regia di Filippo Facca
Filiberto, ricco mercante, ospita un giovane ufficiale francese, ferito
in battaglia durante una ritirata. Tra il tenente e la giovane figlia del
padrone di casa, nasce un tenero amore che la ragazza vuole tenere
nascosto al padre. A questo scopo fa credere che il francese sia
innamorato di Costanza, figlia del finanziere arricchito Riccardo, inviso
a Filiberto per le sue vedute limitate…
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