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Ven. 9 e Sab. 10

www.sabatoateatro.it - info@sabatoateatro.it

Lucia e Riccardo sono una coppia da anni felicemente sposata.
Improvvisamente, in un torrido agosto milanese, Lucia viene colta da 
un’ossessione ricorrente: è convinta che il marito sia un estraneo piombato 
a casa sua con intenzioni tutt’altro che benevole. Tenta quindi in tutti i 
modi di liberarsene e di cacciarlo fuori di casa, mentre Riccardo disperato, 
chiede l’aiuto di un famoso psichiatra, il quale sospetta che Lucia soffra 
di una patologia poco conosciuta e spera così di pubblicarne lo studio su 
prestigiose riviste scientifiche. 

ingresso:
intero  € 8,00
ridotto € 3,00 bambini fino a 10 anni

possibilità di prenotare telefonicamente con

riserva dei posti fino alle ore 20.40
cell. 335.8182712 - 333.1766845

doppia
serata

ore 21.00

PREVENDITA BIGLIETTI
Sabato 10 dalle ore 11.00 alle 12.30 presso il teatro.

Ottobre 2020
compagnia teatrale

“Nuova Compagnia 
Teatrale”
Verona

presenta:

“AGOSTO, MARITO MIO 
NON TI CONOSCO!”
di Rita Vivaldi

regia di: Enzo Rapisarda
genere: commedia brillante



www.sabatoateatro.it - info@sabatoateatro.it

Ven. 23 e Sab. 24

«Nella bella Verona, dove poniamo la scena, due famiglie di pari nobiltà 
prorompono in nuova lite. E il sangue dei cittadini imbratta le mani dei cit-
tadini». Ci voleva la penna di William Shakespeare per raccontare il Veneto 
violento di fine Cinquecento. Ci voleva L’Archibugio per raccontare
Romeo e Giulietta come... una storia di banditi!
La tormentata vicenda dei giovani amanti è il canovaccio perfetto per una
lezione-spettacolo... tutta da ridere!

compagnia teatrale

“L’Archibugio”
Vicenza

presenta:

“ROMEO E GIULIETTA: 
Una storia di banditi!”
di G. Florio e W. Shakespeare 
regia di: Giovanni Florio
genere: commedia brillante

ingresso:
intero  € 8,00
ridotto € 3,00 bambini fino a 10 anni

possibilità di prenotare telefonicamente con

riserva dei posti fino alle ore 20.40
cell. 335.8182712 - 333.1766845

ore 21.00

PREVENDITA BIGLIETTI
Sabato 24 dalle ore 11.00 alle 12.30 presso il teatro.

Ottobre 2020

doppia
serata



www.sabatoateatro.it - info@sabatoateatro.it

compagnia teatrale

“Estravagario
Teatro”
Verona

presenta:

“PAESE PERDUTO”
di Dino Coltro

regia di: Tiziano Gelmetti
genere: teatro della memoria

ingresso:
intero  € 8,00
ridotto € 3,00 bambini fino a 10 anni

possibilità di prenotare telefonicamente con

riserva dei posti fino alle ore 20.40
cell. 335.8182712 - 333.1766845

In una versione rivista e con un cast più ampio Estravagario Teatro propone Pa-
ese Perduto. Canzoni, storie di campi, di amori, di sudore nella disperata poesia 
della campagna veneta del secolo scorso. E’ la testimonianza di un autore che 
racconta fatti realmente accaduti. E lo fa in modo talvolta crudo, col sorriso dol-
ceamaro sottolineato ora dalla nostalgia per certi valori perduti, ora dal ricordo 
di una cruda realtà evocata senza rimpianto. Con la nobile mediazione di Coltro, 
lo spaccato storico della realtà contadina diventa letteratura.

ore 21.00

Novembre 2020Ven. 6 e Sab. 7

PREVENDITA BIGLIETTI
Sabato 7 dalle ore 11.00 alle 12.30 presso il teatro.

doppia
serata



www.sabatoateatro.it - info@sabatoateatro.it

Ven. 20 e Sab. 21

ore 21.00

PREVENDITA BIGLIETTI
Sabato 21 dalle ore 11.00 alle 12.30 presso il teatro.

Novembre 2020
compagnia teatrale

“Tiraca”
Verona

presenta:

“TOCCATA E FUGA”
di Derek Benfield

regia di: Michela Ottolini
genere: commedia brillante

ingresso:
intero  € 8,00
ridotto € 3,00 bambini fino a 10 anni

possibilità di prenotare telefonicamente con

riserva dei posti fino alle ore 20.40
cell. 335.8182712 - 333.1766845

Tradimenti ed equivoci di ogni genere si intrecciano in questa storia nella 
quale i personaggi sono doppi così come doppia è la scena, per nascondere 
gli inganni che ognuno trama e mette a punto pur di salvare se stesso dal 
proprio peccato, il tradimento, il tutto ambientato in movimentato apparta-
mento.

doppia
serata



www.sabatoateatro.it - info@sabatoateatro.it
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www.lamoscheta.it

Una storia
di ordinaria

periferia

compagnia teatrale

“La Moscheta”
Verona

presenta:

“BEN HUR”
di Gianni Clementi 

regia di: Daniele Marchesini
genere: commedia brillante

ingresso:
intero  € 8,00
ridotto € 3,00 bambini fino a 10 anni

possibilità di prenotare telefonicamente con

riserva dei posti fino alle ore 20.40
cell. 335.8182712 - 333.1766845

Sergio è uno squattrinato uomo di mezza età, ex stuntman di successo, costretto 
a fare il centurione davanti all’Arena per sbarcare il lunario. Si propone per le 
foto di rito con i turisti ma la concorrenza è tanta e gli affari iniziano a scarseg-
giare. Nel frattempo Maria, la sorella separata con cui vive per dividere l’affitto, 
impiegata in una chat line erotica, perde il lavoro. Una vita destinata ad una 
lenta, inesorabile deriva.L’arrivo di Milan, clandestino bielorusso dall’accen-
tuato istinto imprenditoriale, improvvisamente rivitalizza la precaria economia 
domestica e dà nuovo slancio alla coppia in crisi. Almeno così sembra…

Ven. 4 e Sab. 5

ore 21.00

Dicembre 2020

PREVENDITA BIGLIETTI
Sabato 5 dalle ore 11.00 alle 12.30 presso il teatro.

doppia
serata



www.sabatoateatro.it - info@sabatoateatro.it

ingresso:
intero  € 8,00
ridotto € 3,00 bambini fino a 10 anni

possibilità di prenotare telefonicamente con

riserva dei posti fino alle ore 20.40
cell. 335.8182712 - 333.1766845

compagnia teatrale

“Theama Teatro”
Vicenza

presenta:

“VELENO A COLAZIONE”
di Robert Esaplieu

regia di: Piergiorgio Piccoli
genere: commedia brillante

Una coppia si ritrova a cena, alla fine dell’ennesima giornata di conviven-
za, forse vissuta con troppa monotonia e troppa routine, dopo molti anni 
di matrimonio senza figli. Viene subito alla luce il tentativo assurdo ma 
determinato della moglie di sopprimere il marito con un potente veleno, 
che farà effetto entro il tempo di durata dello spettacolo. Da qui un’escala-
tion di cattiverie, frecciatine e crudeltà, in un susseguirsi a raffica di diver-
tenti colpi di scena fino ad un finale imprevedibile e davvero divertente.

Ven. 8 e Sab. 9

ore 21.00

Gennaio 2021  

PREVENDITA BIGLIETTI
Sabato 9 dalle ore 11.00 alle 12.30 presso il teatro.

Prima 
Assoluta!

doppia
serata

VELENO A COLAZIONE
Presenta:

di Robert Esaplieu 

regia di: Piergiorgio Piccoli



www.sabatoateatro.it - info@sabatoateatro.it

Ven. 22 e Sab. 23

ore 21.00

Gennaio 2021

PREVENDITA BIGLIETTI
Sabato 23 dalle ore 11.00 alle 12.30 presso il teatro.

Il mercante fallito è il vecchio Pantalone, che si rovina per la bella Clarice, cercando di 
soverchiare nei donativi il suo rivale in amore, il conte Silvio.
In aiuto del mercante cerca di provvedere il dottor Lombardi, la cui figlia Vittoria è inna-
morata di Leandro, figlio di Pantalone: ma il vecchio è inguaribile e a peggiorare le cose 
si aggiunge la sua seconda moglie, Aurelia, che lo asseconda nello sperpero.
Sarà necessario un ulteriore e più radicale intervento del dottor Lombardi per costrin-
gere Pantalone a ravvedersi e ritirarsi a vivere in campagna, mentre Vittoria e Leandro 
convoleranno a nozze.

compagnia teatrale

“Cantieri 
Invisibili”
Verona

presenta:

“LA BANCA ROTTA”
di Carlo Goldoni

regia di: Matteo Spiazzi
genere: commedia brillante

ingresso:
intero  € 8,00
ridotto € 3,00 bambini fino a 10 anni

possibilità di prenotare telefonicamente con

riserva dei posti fino alle ore 20.40
cell. 335.8182712 - 333.1766845

doppia
serata



www.sabatoateatro.it - info@sabatoateatro.it

compagnia teatrale

“Compagnia 
dell’Arca”
Verona

presenta:

“LA SPOSA DELL’ALDILÀ, 
PIÙ DI LÀ CHE DI QUA!”
regia di: Valerio Buffacchi
genere: musical

ingresso:
intero  € 8,00
ridotto € 3,00 bambini fino a 10 anni

possibilità di prenotare telefonicamente con

riserva dei posti fino alle ore 20.40
cell. 335.8182712 - 333.1766845

Ispirato al celebre film di Tim Burton “La Sposa Cadavere” e all’omonimo rac-
conto popolare, lo spettacolo della Compagnia dell’Arca riprende le vicende 
di due giovani promessi sposi di un matrimonio combinato, nato dalle cupide 
esigenze delle rispettive famiglie.
Contrariamente ad ogni aspettativa, i due si piacciono al punto da innamo-
rarsi veramente l’uno dell’altra. Durante le prove del matrimonio…..

Ven. 5 e Sab. 6

ore 21.00

Febbraio 2021

PREVENDITA BIGLIETTI
Sabato 6 dalle ore 11.00 alle 12.30 presso il teatro.

doppia
serata



www.sabatoateatro.it - info@sabatoateatro.it ore 21.00

Febbraio 2021Ven. 19 e Sab. 20
compagnia teatrale

“Teatro Armathan”
Verona

presenta:

“SHAKESPEARE E L’AMORE”
di Marco Cantieri

regia di: Marco Cantieri
genere: teatro impegnato

ingresso:
intero  € 8,00
ridotto € 3,00 bambini fino a 10 anni

possibilità di prenotare telefonicamente con

riserva dei posti fino alle ore 20.40
cell. 335.8182712 - 333.1766845

PREVENDITA BIGLIETTI
Sabato 20 dalle ore 11.00 alle 12.30 presso il teatro.

Lo spettacolo nasce dal nostro desiderio di conoscere, quasi attraverso una 
sua biografia dei sentimenti, il più grande drammaturgo di tutti i tempi.
E  seguendo il misterioso percorso del cuore, si verrà condotti in un viaggio 
dove musica teatro e poesia s’incontreranno per raccontare le storie di Am-
leto, Otello, Desdemona e molti altri personaggi a cui il poeta ha affidato il 
racconto della sua vita amorosa.
Uno spettacolo di cuore per chi ancora crede nel valore profondo dei senti-
menti, con l’invito a sentire, percepire l’attualità e l’immortalità di temi che 
non finiranno mai di farci palpitare.

doppia
serata



www.sabatoateatro.it - info@sabatoateatro.it

compagnia teatrale

“Castelrotto”
Verona

presenta:

“RISI E BISI”
di Gianni Clementi

regia di: Enzo Forleo

genere: commedia brillante

R      Regia di Enzo Forleo

ingresso:
intero  € 8,00
ridotto € 3,00 bambini fino a 10 anni

possibilità di prenotare telefonicamente con

riserva dei posti fino alle ore 20.40
cell. 335.8182712 - 333.1766845

Ven. 5 e Sab. 6 Marzo 2021

ore 21.00

Prima 
Assoluta!

PREVENDITA BIGLIETTI
Sabato 9 dalle ore 11.00 alle 12.30 presso il teatro.

Due sorelle zitelle convivono sotto lo stesso tetto e gestiscono insieme 
un negozio di merceria; la loro vita è scandita da litigi e diverbi dovuti 
ai loro diversi caratteri.
Una è austera e parsimoniosa, l’altra è più spensierata e godereccia: 
persino i piatti da cucinare le fanno discutere…
Gli eventi spezzeranno la monotona quotidianità, sconvolgendo il loro 
squilibrato equilibrio. 

doppia
serata




