
BIGLIETTI
Baciami Alfredo, En riva a l’Adese, tanto tempo fa
e La Vedova scaltra
• intero € 8 – ridotto € 5 per under 30 e over 65
• biglietto famiglia (2 adulti + 1 bambino) € 20 

La regina dei ghiacci e La musica non dimentica
• ingresso gratuito

Bai bai sgauie
• per informazioni e prenotazioni Ufficio Cultura 

Comune di Sommacampagna tel. 045 8971357- 
www.comune.sommacampagna.vr.it

PREVENDITA E VENDITA BIGLIETTI 
Prevendita dal 19/12/19 al 30/12/19
• presso Ufficio Cultura Comune Sommacampagna 

da lun a ven dalle 10 alle 13  
(lun anche pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30) 
tel. 045 8971357

• presso Verona Box Office via Pallone 16 
tel. 045 8011154

• online su arteven.it e vivaticket.it       

Vendita Auditorium “Mirella Urbani” le sere di 
spettacolo, a partire dalle ore 20.

INFORMAZIONI 
Ufficio Cultura Comune di Sommacampagna
tel. 045 8971357 
www.comune.sommacampagna.vr.it 
www.arteven.it
www.boxofficelive.it

w Arteven Circuito Teatrale Regionale
w Cultura Sommacampagna

Comune di
Sommacampagna
Assessorato alla Cultura

AUDITORIUM MIRELLA URBANI - CASELLE 
PIAZZA DELLA REPUBBLICA - SOMMACAMPAGNA 
SALA AFFRESCHI - SOMMACAMPAGNA 

DOM 5 GENNAIO 2020
dalle ore 10.30 alle ore 13.30
Piazza della Repubblica - Sommacampagna 
ASSOCIAZIONE CULTURALE 
MOLINO ROSENKRANZ
LA REGINA DEI GHIACCI

SAB 11 GENNAIO 2020 ore 20.45
Auditorium Mirella Urbani - Caselle
I ASENI DEL BORGO
BAI BAI SGAUIE

SAB 25 GENNAIO 2020 ore 20.45
Auditorium Mirella Urbani - Caselle
L’ALTRA COMPAGNIA
BACIAMI ALFREDO

DOM 26 GENNAIO 2020 ore 17.00
Sala affreschi del Municipio – Sommacampagna
ANDREA BERTANZON
& MATTEO CAZZADORI 
LA MUSICA NON DIMENTICA
CONCERTO PER LA MEMORIA

SAB 8 FEBBRAIO 2020 ore 20.45
Auditorium Mirella Urbani - Caselle
GRUPPO POPOLARE CONTRADE
EN RIVA A L’ADESE, 
TANTO TEMPO FA
(BARÙFE, AMORI, BÀLE E SUDÒRI)

SAB 22 FEBBRAIO 2020 ore 20.45
Auditorium Mirella Urbani - Caselle
TEATRO SCIENTIFICO
LA VEDOVA SCALTRA

in collaborazione con



SAB 11 GENNAIO 2020
ore 20.45
Auditorium Mirella Urbani - Caselle
I ASENI DEL BORGO
BAI BAI SGAUIE
con Enrica Zanin, Flora Degrazi, Orietta Fittà, Cecilia 
Zambelli, Lisa Galvan, Damiano Menegolo, Lorenzo 
D’Urso, Carlo Menini, Giovanni Brutti, Giuseppe Fasani, 
Silvana Pezzo, Dario Furlani, Renato Castelli, Michele 
Brutti, Luciano Dal Monte, Enrico Banelli, Gabriella 

Zandonà, Kety, Bruno Agnelli, Donatella Paoletto, Walter Zanini, Diego 
Zanetti, Cristina Patuzzo, Gino Furlani, Amedeo D’Onofrio
regia di Diego Zanetti e Cristina Patuzzo

 In una piccola cittadina gli abitanti vivono uno dei problemi che 
affliggono la terra: l’invasione della plastica. Si richiede l’intervento 
dello Stato, della scienza, della tecnologia, non pensando che piccoli 
gesti quotidiani potrebbero risolvere buona parte della questione. 
Un giorno la televisione dà notizia di un’invenzione che potrebbe 
porre fine all’inquinamento da rifiuti plastici! Una brillante commedia 
in lingua dialettale che offre più spunti di riflessione sulla società e 
sulle relazioni umane. Tra canzoni, battute e sorrisi, la compagnia 
coinvolgerà il pubblico nella “soluzione finale”. Ma esiste veramente?

DOM 5 GENNAIO 2020
dalle ore 10.30 alle ore 13.30
Piazza della Repubblica - Sommacampagna 
ASSOCIAZIONE CULTURALE 
MOLINO ROSENKRANZ
LA REGINA DEI GHIACCI
con Roberto Pagura e Marta Riservato
scenografia e regia di Roberto Pagura
Spettacolo di narrazione all’interno di un grande 

Castello di Ghiaccio gonfiabile 
 
In una magica atmosfera fiabesca il pubblico viene accompagnato 
in piccoli gruppi all’interno di un grande castello gonfiabile, dove un 
affascinante personaggio vestito di bianco interpreta la storia della 
regina dei ghiacci con l’ausilio di oggetti, luci e suoni. Ispirato a La 
Regina della neve di Andersen, lo spettacolo narra la storia di due amici, 
Gerda e Kay. Il ragazzo, trafitto al cuore da una scheggia dello specchio 
fatato, viene rapito dalla Regina della neve e l’amica farà un lungo 
viaggio nel gelido inverno per ritrovarlo, difendendosi da spaventosi e 
giganteschi fiocchi di neve guerrieri dalle sembianze di orsi e serpenti. 
Mentre la storia viene raccontata la struttura si trasforma con giochi di 
luce colorati di grande impatto visivo.

DOM 26 GENNAIO 2020
ore 17.00
Sala affreschi del Municipio – 
Sommacampagna
ANDREA BERTANZON
& MATTEO CAZZADORI 
LA MUSICA
NON DIMENTICA
CONCERTO PER LA MEMORIA

con Andrea Bertanzon viola, Matteo Cazzadori piano

Andrea Bertanzon giovane e talentuoso violista formatosi al 
Conservatorio di Bologna e al Conservatorio di Maastricht, vanta già 
molte collaborazioni privilegiate come quella con il Maestro Michael 
Kugel, oltre che con famose orchestre italiane ed europee. Matteo 
Cazzadori giovane pianista veronese, spazia dalla musica cameristica 
alla composizione, tra opera lirica e didattica, è docente di pianoforte 
al Liceo Montanari di Verona e ha tenuto numerosi concerti con 
diverse formazioni musicali. Insieme ci presentano un concerto per 
ricordare il Giorno della Memoria attraverso la narrazione musicale, 
che da sempre unisce i popoli in un unico linguaggio di pace, quello 
della musica. Potremo così apprezzare brani di Schumann, Bloch, 
Kugel, Clarke, Bizet e Waxman, con il dolce messaggio che la viola ed il 
pianoforte ci sapranno trasmettere.

SAB 8 FEBBRAIO 2020 
ore 20.45
Auditorium Mirella Urbani - Caselle
GRUPPO POPOLARE CONTRADE
EN RIVA A L’ADESE, 
TANTO TEMPO FA
(BARÙFE, AMORI, BÀLE E SUDÒRI)
di Massimo Meneghini

con testi di Dino Coltro e ricerche sul territorio di Giorgio Totola
traduzione dialettale di Delio Righetti
arrangiamenti e musiche originali di Giannantonio Mutto
regia di Delio Righetti

Lo spettacolo vuole dare, ancora una volta, valore agli amati 
luoghi natii e alla vita delle persone, segnata da un continuo 
confronto intergenerazionale e sociale che malgrado il contrasto 
diventa fonte di arricchimento. La voglia di emancipazione si 
trasforma in lotta, speranza, fuga, viaggio e la presenza dell’altro 
esprime solidarietà. Dà valore al genere teatrale, che nella sua 
“costruzione” intervalla dialoghi e scene di gruppo con coreografie, 
intermezzi musicali e canzoni, sostenuti da giochi di luci. La 
presenza di giovani attori che si mettono in gioco e debuttano in 
scena dimostra come il teatro sia esperienza di ricerca personale 
condivisa ed espressione di sé.

SAB 22 FEBBRAIO 2020
ore 20.45
Auditorium Mirella Urbani - Caselle
TEATRO SCIENTIFICO
LA VEDOVA SCALTRA
di Carlo Goldoni
con Isabella Caserta, Francesco Laruffa, 
Andrea De Manincor, Maurizio Perugini, 
Elisa Bertato, Martina Colli, Davide Bertelè
regia di Jana Balkan e Isabella Caserta

La vedova scaltra (testo del 1748) costituì una 
novità per il pubblico, soprattutto per il nuovo modo di concepire 
i personaggi che affianca le maschere della Commedia dell’Arte 
ai personaggi presi dalla realtà di tutti i giorni. Rosaura, una 
donna forte e di carattere, riesce a gestire con arguzia quattro 
pretendenti che la coprono di attenzioni per avere la sua mano, 
escogitando un piano per scoprire se i loro sentimenti sono 
davvero sinceri. L’allestimento di Teatro Scientifico, mantenendo 
intatto il testo e il linguaggio goldoniano, sottolinea il femminismo 
ante litteram e la modernità della protagonista che si prende 
gioco dei “vizi” dei suoi corteggiatori e attraversa i ponti delle varie 
epoche fino ad arrivare ai nostri giorni.

SAB 25 GENNAIO 2020
ore 20.45
Auditorium Mirella Urbani - Caselle
L’ALTRA COMPAGNIA
BACIAMI ALFREDO
di Carlo Terron
regia di Grazia Baldani Guerra

Baciami Alfredo narra la storia di un uomo di nome 
Alfredo che, stanco della vita dissoluta di Parigi, 

dell’attempata amante Flò Flò e del suo amico di bagordi Lamantille, 
decide di sposarsi con Lucille, rubandola di fatto al cugino Camaret. 
L’ignaro protagonista si lascerà coinvolgere dalla futura suocera Clotilde 
in una festa di matrimonio in cui gli invitati saranno tutta una sorpresa... 
Una commedia da guardare con il sorriso e con la leggerezza di chi 
vuole tuffarsi, per una serata, negli anni ‘20 parigini.


