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COMUNICATO STAMPA
San Bonifacio, 04-05-2012

ESTATE TEATRALE SAMBONIFACESE 2012
Si inaugura sabato 9 giugno per concludersi domenica 16 settembre la stagione 2012
dell’Estate Teatrale Sambonifacese, promossa dall’assessorato alla Cultura con la
direzione artistica di Teatroprova. Il prezzo dei biglietti è quasi simbolico, andando dai 5 ai
7 euro, ed in caso di pioggia le rappresentazioni previste all’aperto saranno spostate in
luogo riparato. Come si vedrà, quest’anno, in un periodo di scarsità di fondi pubblici si è
cercato di ottimizzare la stagione culturale, privilegiando alcune fra le migliori compagnie
teatrali del Veronese.
La stagione debutta sabato 9 giugno alle 21 al centro Lo Sperone in località Masetti con lo
spettacolo di musica e parole «E pensare che c’era Gaber» del gruppo musicale O.G.M. di
Legnago. Il sabato successivo, 16 giugno, nella stessa location alla stessa ora, la
compagnia Teatroprova di San Bonifacio presenta lo spettacolo di narrazione «Libera nos
a malo» (entrambi a 5 euro).
Nel suggestivo parco di Villa Gritti a Villabella andranno in scena venerdì 13 luglio alle 21
la commedia dialettale «L’usel del marascial» della compagni Dell’Attorchio di Cavaion;
venerdì la commedia «Amleto in salsa piccante» della compagnia teatrale Schio teatro 80;
venerdì 27 la commedia dialettale «La sbetega sorada» del Teatroprova di San Bonifacio.
Il biglietto intero costa 7 euro e quello ridotto 5. A settembre sono previsti tre spettacoli al
Parco dei Tigli alle 17 al costo di 4 euro: domenica 2 attori e burattini in «Corri Pinocchio»
del Teatroprova di San Bonifacio, che è protagonista anche domenica 9 con «Le
avventure di don Chisciotte»; domenica 16 i burattini del Teatro Giochetto di Verona
chiudono con «Arlecchino cerca moglie».
L’iniziativa è promossa dall’assessorato alla Cultura del Comune di San Bonifacio,
assessore Lodovico Guariso, e patrocinato da Uilt (Unione italiana libero teatro).
Cordiali saluti,
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