APRILE

“Sentiti coinvolto”

Compagnia teatrale “I TIRACA”
LE BARUFFE CHIOZZOTTE
E’ un’opera corale, ambientata nella città lagunare
di Chioggia che mette in scena le schermaglie
amorose di un gruppo di pescatori e delle loro donne

sabato

1

H.21.00

Compagnia teatrale “LA ZATTERA”
FINALMENTE DOMENICA!

sabato

22

Un sindaco non proprio baciapile e un frate in gioventù non

H.21.00 proprio stinco di santo, sono al centro di
una serie di dispetti e ripicche

INFO
Rassegna teatro
€ 8,00 intero - € 6,00 ridotti anziani over 65, ragazzi
under 18, Carta Giovani, membri Associazioni del Comune
Abbonamento a 9 spettacoli € 60,00,
8 spettacoli € 55,00, 4 spettacoli € 28,00

“Coinvolgente”, questa è la parola che
caratterizza il programma di eventi autunnali e
invernali del Comune di Sona, ognuno a modo
suo. Il teatro, innanzitutto, con una proposta
“vivacemente coinvolgente”, capace di far
passare qualche ora in assoluta serenità tra
battute e gag.
O il teatro per i bambini e per le famiglie, con una
proposta “fantasiosamente coinvolgente”, capace
di far entrare chiunque nel mondo dei sogni per
ritornare tutti bambini. La rassegna di musica, con
un invito “culturalmente coinvolgente”, in grado di
farci innamorare dei ritmi afro, jazz, gospel e rock
per scoprire la bellezza dei suoni.
E, infine, la rassegna sulla montagna, per creare
un clima “naturalmente coinvolgente”, facendoci
rivivere con film, documentari e testimonianze
l’esperienza delle vette e dell’infinito.
Con Paolo, consigliere, Patrizia e Luciana, forze
della natura, Erik, infaticabile musicista, la Pro
Loco, l’Associazione Cavalier Romani, gli amici
della Montagna si proietta in Collina e l’Ufficio
Cultura ti invitiamo alla rassegna.
Per sentirti coinvolto.

Sona Cultura

2016

2017

PROGRAMMA TEATRALE
INVERNALE

Gianmichele Bianco, Assessore alla Cultura

Musical
Biglietto unico per spettacolo: 10 €

Buonanotte Sognatori
Ingresso Gratuito

www.comune.sona.vr.it

Teatro Parrocchiale di Sona
Piazza Vittoria, 9

Biblioteca di Sona tel. 045.6091229
Teatro

La montagna si proietta
in collina

Musical
Buonanotte Sognatori

Ingresso unico € 5,00

La montagna si proietta in collina

comunichiamo@comune.sona.vr.it

OTTOBRE
sabato

22

H.21.00

Teatro Armathan
NASONE & PESTAFRACASSONE
Compagnia teatrale “El Gavetin”
MASCIO E FEMENA LI CREÒ
Un viaggio comico sulle differenze di genere
dalla creazione del mondi ai nostri giorni

Denise Dimé
JE DANSE

sabato

La tradizione musicale del continente Africano, i
dialetti orali delle tribù malimba, bacoco e batanca

29

Due strani personaggi, un po’ mimi, un po’ clown, svagati
e comicamente stralunati, se ne vanno in giro per il mondo
con una scatola magica

giovedì

15

giovedì

8

H.20.30

JUPITER SINGER

Il coro si costituisce a Castel D’Azzano e comprende oltre una
trentina di coristi. Il genere che i Jupiter propongono spazia dal
H.21.00 gospel allo spiritual sino al musical d’autore, con un interesse
spiccato anche per le grandi hits della Pop music

H.21.00

sabato

5

2017

Strani fantasmi del passato aleggiano sulla casa delle sorelle
H.21.00 Stramassi, ma sono fantasmi innocui, anzi, più che paura fanno
ridere

Compagnia Fior di Teatro
IL PRINCIPE FELICE

sabato

19

sabato

12

H.20.30

Associazione Artistica Teatroprova
COME SI RAPINA UNA BANCA

Per la famiglia Capece non c’e’ lavoro, non c’e’ casa e manca

H.21.00 anche l’indispensabile per vivere ed ecco che nasce l’idea di
rapinare una banca

Luca Donini 5ET
ITALIAN ELECTRIC JAZZ
Quintetto guidato dal sassofonista Luca Donini, considerato
dalla critica specializzata tra i migliori sassofonisti e
compositori italiani

giovedì

24

H.21.00

C.T “Teatro Dell'attorchio di Cavaion Veronese”
CAMERA A ORE
Augusto e Ida, due coniugi pensionati senza figli, per
arrotondare la loro misera pensione, decidono di subaffittare
la migliore camera del loro modesto appartamento

venerdì

20

sabato

14

H.21.00

H.21.00 Rassegna di cinema, immagini, racconti sulla montagna

Teatro Oplà/Euheatre
IO? ...POLLICINO!
Pollicino, quel "fagiolino nato ieri, grande come un pollice",
in quest'avventura si scoprirà grande stratega e
capo carismatico

venerdì

27

Associazione culturale GAJARDA COMPANJA
LA FAMIGLIA DELL’ANTIQUARIO
Col sottotitolo ‘La suocera e la nuora’, questa commedia fu

H.21.00 messa in scena al teatro Sant’Angelo nel carnevale del 1750

Compagnia teatrale “I MAL MARIDE’”
sabato
KRAFEN E DENTIERE 10 ANNI DOPO…

3

La Montagna si proietta in collina
SONA FILM FESTIVAL 2017

H.21.00 Rassegna di cinema, immagini, racconti sulla montagna

18

venerdì

17

H.21.00

Compagnia Fior di Teatro
LA LUNA DI HÄNSEL E GRETEL

dei due bambini abbandonati nel bosco è una
H.20.30 Quella
delle circa 150 fiabe amorevolmente trascritte dai fratelli
Grimm

Compagnia Teatrale “L’altra Compagnia Teatrale”
SE DEVI DIRE UNA BUGIA DILLA GROSSA

sabato

25

Com'è difficile tradire la moglie quando si è personaggi in vista H.21.00
e quando il tradimento si deve consumare in un
albergo affollato e frequentatissimo

21

H.21.00 Rassegna di cinema, immagini, racconti sulla montagna

venerdì

4

H.21.00

H.20.30

La Montagna si proietta in collina
SONA FILM FESTIVAL 2017

La vita all’interno della casa di riposo “San Stracampio”
non è sempre semplice, ma lo stesso possono nascere
sentimenti che mantengono il cuore giovane

sabato

sabato

28

H.21.00

SPETTACOLO DI
BENEFICENZA

FEBBRAIO

3

10

Rassegna di cinema, immagini, racconti sulla montagna

La Montagna si proietta in collina
SONA FILM FESTIVAL 2017

DICEMBRE
sabato

venerdì

sabato

Compagnia teatrale “LA POLVERE MAGICA”
STRAMALEDETTAMENTE...A PAN E PESSIN'

Il Principe felice è la storia di una rondinella che si
stacca dal suo stormo perché vuole scoprire il mondo da sè

Il Terramadre Ensemble ripropone per la prima volta dal
vivo il concerto di rock sinfonico …di Terra, del gruppo
Banco del Mutuo Soccorso

La Montagna si proietta in collina
SONA FILM FESTIVAL 2017

GENNAIO
NOVEMBRE

TERRAMADRE ENSEMBLE
… DI TERRA – ROCK SINFONICO

La Montagna si proietta in collina
SONA FILM FESTIVAL 2017

H.21.00 Rassegna di cinema, immagini, racconti sulla montagna

MARZO
sabato

11

Compagnia “Teatro Impiria”
ALI – UNA STRADA LASTRICATA DI STELLE
Un viaggio nell’opera e nel pensiero di Antoine De Saint-Exupéry,

H.21.00 alla scoperta di se stessi facendo rivivere le pagine più belle tratte
da “Volo di notte”, “Terra degli uomini” e “Il Piccolo Principe”

Compagnia dell'Arca
IL PICCOLO PRINCIPE STORIE DI SABBIA
Uno spettacolo interattivo che fonde insieme sand-art, musica
e teatro e che ci racconta l’emozionante storia del Piccolo
Principe dal punto di vista dell’aviatore

sabato

25

sabato

18

H.20.30

Gruppo Altro Teatro (G.A.T.)
CAOS
Attorno ad un tavolo, ad una giornata particolare, prendono

H.21.00 vita i personaggi, i mille intrecci, le storie quasi sempre tragicomiche,

SPETTACOLO DI
BENEFICENZA

quando Il “CAOS” irrompe improvvisamente nelle esistenze

