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Teatro
di Sona

 

l  insieme a teatro 
teatro di prosa 

l  buonanotte sognatori 
teatro per famiglie

l  la montagna si proietta in collina 
sona filmfestival 

Teatro Parrocchiale, Piazza Vittoria, Sona

 BiglieTTi
InsIeme a teatro:  Intero 8€ • 5 euro anzIanI over 65 • rIdotto specIale* 3€
 �*���ragazzi�under�18�•�possessori�carta�giovani�del�comune�di�sona�•�membri�di�associa-

zioni�del�comune�di�sona�(per�accertare�la�qualità�di�membro�occorre�esibire�alla�
cassa�del�teatro�tessera�associativa�o�attestazione�dell’iscrizione�all’associazione�per�
l’anno�in�corso)

Buonanotte sognatorI:  Ingresso lIBero 

la montagna sI proIetta In collIna:  5€

stagione invernale 2014/2015

“Benvenuti a teatro. Dove tutto è finto ma niente è falso.” 
gIgI proIettI

La  stagione teatrale di questo inverno  è  caratterizzata da  tre 
percorsi culturali: Insieme a teatro, Buonanotte sognatori e La 

montagna si proietta in collina. 
Il primo percorso, Insieme a teatro, organizzato dall’Amministrazio-
ne comunale, propone differenti tematiche e generi teatrali; par-
lerà con realismo ma anche con delicatezza della Grande Guerra, 
di cui quest’anno ricorre il centesimo anniversario dell’inizio,   vis-
suta dal piccolo soldato ai confini della Storia, della ‘Veronesità’, 
vizi e virtù di questa gente definita,  a torto o a ragione,  - chissà?   
Lo vedremo! – tutta matta. A San Valentino spazio all’Amore che 
sarà il protagonista di una serata veramente speciale!  A Marzo, 
una figura mitologica uscirà dall’ombra della  storia selvatica e 
remota della nostra Lessinia  e si recherà nel nostro teatro per farci 
riflettere sul convivere civile e sui valori fondanti di una comunità.  
Avremo il piacere, inoltre, d’avere  sul palco le due compagnie 
teatrali locali che con le loro rappresentazioni canzoneranno e di-
vertiranno il pubblico. 
Il secondo percorso è particolarmente dedicato alle famiglie: la 
rassegna  Buonanotte sognatori, organizzata dall’Ass. Cavalier 
Romani, incanterà, farà sognare i nostri bambini e brillare loro gli 
occhi per lo stupore, perché nel mondo che sarà loro proposto, 
la fantasia avrà in mano la bacchetta magica e creerà situazioni 
insolite e divertenti  con i personaggi da loro preferiti.
Il terzo percorso costituisce oramai un vero caposaldo degli ap-
puntamenti invernali nel teatro di Sona: si tratta del Sona Filmfe-
stival La montagna si proietta in collina, pensato e creato dalla 
Commissione teatro di Sona. In attesa del programma dettagliato, 
possiamo anticipare che le cinque serate ospiteranno sportivi e  
appassionati  ciascuno dei quali proporrà  un approccio diverso 
e particolare alla montagna: si potrà confrontarsi  chi l’ha vissuta  
con il parapendio e chi l’ha sfidata con la bicicletta; chi l’ha vinta 
violando la vetta di uno dei massicci ghiacciati più belli al mondo,  
chi invece ha attraversato l’intero arco alpino a piedi e chi ancora 
ci racconterà delle proprie esperienze sulla  Route 2014. L’ultima 
delle cinque serate, come da tradizione, darà spazio agli sportivi  
Sonesi che ci porteranno a casa nostra i lembi estremi del mondo.  
Vi aspettiamo in molti a questi appuntamenti, perché il Teatro è 
come uno scrigno: racchiude tesori inestimabili di cui possiamo 
godere e che possiamo portarci a casa!

antonella�dal�Forno�Assessore AllA CulturA

Sabato 28 Febbraio ore 20,30
Teatro Oplà di Bologna
BlU
di�e�con��evelina�pershorova� 
scene�di�svila�velichkova�-�puppets�soFia�theatre
Lo spettacolo si pone di creare un mondo 
simpatico e fantastico dove i colori sono un 
pretesto per coinvolgere emotivamente il 
piccolo spettatore. Andare contro i luoghi 
comuni per premiare la creatività, e perché 
no per proporre il gioco “E se il leone fos-
se?...” Una lettura del magnifico mondo dei 
bambini dove tutto è possibile.

Venerdì 20 Marzo  ore 21
Teatro impiria di Verona

giSSA MÀiSSA
di�raFFaello�canteri,�regia�di�antonio�canteri

Con un linguaggio onirico e straniante, in una 
messinscena evocativa di suggestive atmo-
sfere selvatiche e poetiche, avviene l’incon-
tro tra il cimbro Konrad e la fada Gissa Màis-
sa, che educa il montanaro al vivere civile, 
insegnandogli il canto e la danza e il sapere. 
Per amore, solo per amore. Le parole diven-
tano cose, magicamente. Ma nelle mani 
dell’uomo e per il suo egoismo tutto si trasfor-
ma, fino al sorprendente epilogo finale. Una 
metafora fiabesca della storia umana.

Sabato 21 Marzo ore 20,30
Teatro delle Forchette di Forlì 

PeTeR PAN e i BAMBiNi PeRDUTi
da�J.m.�barrie�•�regia�steFano�naldi

Quanto c’è di vero nel mito di Peter Pan? 
Un viaggio alla scoperta nei ricordi d’infan-
zia e tradizioni popolari fatte di figure ma-
giche a cui piace credere per un attimo di 
fuga dalla realtà…come è il teatro in fondo. 
Invenzione, che coinvolge e stravolge, a cui 
si può porre un freno con un briciolo di luci-
dità. Ma come farlo, se prima non ci si lascia 
trasportare sull’Isola che non c’è?

Sabato 11 Aprile  ore 21
la Zattera di Sona

VACANSA PReMiO
di�F.�baroni�(versione�dialettale)�•�regia�d.�musitelli

Commedia dialettale molto comica am-
bienta nelle nostre campagna mezzo se-
colo fa. La vincita di una vacanza mette 
in contrasto il mondo contadino con il “bel 
mondo” di Taormina. A causa di un equi-
voco si dipanerà una vicenda improbabile 
dai toni a volte grotteschi a volte ridicoli. Il 
divertimento è assicurato.



Venerdì 14 Novembre ore 21
Compagnia dell’Attimo di Rovereto

Mi NO Me SOM NOTÀ 
(lA gUeRRA Dell’AUSTRiA)
di�leonardo�Franchini�•�regia�di�gabriella�pedrai
Nel 1914 i trentini erano chiamati alle armi, 
ma schierati ovviamente nelle file dell’Impero 
austriaco! Così cominciano le reali vicende di 
Bepino, nato in un povero paese della Val d’A-
dige. Un episodio di storia minima che si immer-
ge nella più ampia Storia della Prima Guerra 
Mondiale di cui quest’anno ricorre il centena-
rio. Uno spettacolo delicato, dolce e terribile.

Sabato 15 Novembre ore 20,30
Fior di Teatro di Verona

l’USigNOlO Dell’iMPeRATORe 
di�h.c.�andersen� 
con�laura�Facci�e�nicola�pazzocco
Due personaggi curiosi e canterini danno 
voce e aspetto a 12 pezzi di stoffa, che di-
ventano rana, mucca, imperatore, la cuoca, 
l’usignolo, l’ambasciatore del Giappone e la 
morte, che sarà allontanata dal cinguettìo 
dell’eroico uccellino. La voce, il canto melo-
dioso dell’usignolo e le emozioni suscitate dal-
le note in libertà SONO i mezzi di espressione 
principali di questo piccolo musical.

Sabato 29 Novembre ore 21
Compagnia Polvere Magica di Palazzolo

l’USeliN De lA COMARe
scritto�e�diretto�da�sandro�borchia
Alle locali elezioni si candidano sindaco Gigi 
Carobola e sua moglie Matilde Stramassi… 
ma un po’ tutti ci mettono lo zampino. La com-
media pluripremiata già messa in scena dalla 
compagnia, è interamente rivista e riadattata, 
con l’aggiunta di molte novità, in modo da ri-
sultare uno spettacolo completamente nuovo, 
ancora più irresistibilmente comico rispetto alla 
precedente edizione.

lunedì 8 Dicembre ore 17,30
Compagnia Bella di Forlì,  in�collaborazio-
ne�con�lega�italiana�protezione�uccelli�

il VOlO Delle RONDiNi
di�gianpiero�pizzul�•�con�laura�aguzzoni

Da dove viene il colore delle rondini? E la 
loro strana coda? Perchè migrano al di là del 
mare? Chi sono queste puntuali annunciatri-
ci delle stagioni? Lo spettacolo vola leggero 
sulle ali di queste domande, raccontando ai 
bambini la straordinaria amicizia fra una bir-
bante rondinella e un salice piangente che 
piange perchè vuole volare!

Venerdì 16 gennaio  ore 21
David Conati, Marco Pasetto, gior-
dano Bruno Tedeschi 

VeRONeSi TUTi MATi
dal�libro�di�david�conati

Uno spettacolo teatral-musicale che si 
propone di tentare di spiegare, con pi-
glio ironico e divertito, i migliori difetti e 
le peggiori virtù dei veronesi. Un viaggio 
dalle origini ai giorni nostri, nel quale gli 
autoctoni certamente si riconosceran-
no, cercando di farli apprezzare a chi 
veronese non è. Ovvero i veronesi se li 
conosci “non” li eviti.

Venerdì 23 gennaio ore 21  
Sona Filmfestival 2015

lA MONTAgNA
Si PROieTTA iN COlliNA

Sabato 24 gennaio ore 20,30  
Fior di Teatro di Verona

RACCONTO  
FRA CielO e MARe
di�e�con�paola�zermian�e�nicola�pazzocco
Un gioco avventuroso di due personag-
gi che si incontrano e  danno vita ad un 
susseguirsi di situazioni, a volte buffe, al-
tre commoventi, fatte di dialoghi, imma-
gini, musiche e suoni. I due decidono di 
coinvolgere il pubblico nel loro viaggio, 
che è poi un percorso di fantasia, nel 
quale avvengono incontri, si scoprono 
luoghi, si conosce la natura…

Venerdì 30 gennaio ore 21  
Sona Filmfestival 2015

lA MONTAgNA
Si PROieTTA iN COlliNA

Venerdì 6 Febbraio ore 21  
Sona Filmfestival 2015

lA MONTAgNA
Si PROieTTA iN COlliNA

Venerdì 13 Febbraio ore 21  
Sona Filmfestival 2015

lA MONTAgNA
Si PROieTTA iN COlliNA

Sabato 14 Febbraio  ore 21
Teatro impiria di Verona

MeSSAggi D’AMORe
di�massimo�meneghini 
regia�andrea�castelletti

Un uomo ed una donna si sono scritti 
per tutto il corso della loro vita, con-
fessandosi passioni e debolezze, sogni 
e delusioni. Lettere, cartoline, bigliet-
tini e poi sms e email, tenere, ridicole, 
commoventi, per raccontare un amore 
grande come una vita, due destini che 
hanno attraversato i decenni della Sto-
ria. La nostra

Venerdì 20 Febbraio ore 21  
Sona Filmfestival 2015

lA MONTAgNA
Si PROieTTA iN COlliNA


