
TEATRO
vero o falso

Kohra Teatro
LE OPERE COMPLETE 
DI SHAKESPEARE IN 90’
> di Adam Long, Daniel Singer e Jess 
Winfield > traduzione di Andrea Buzzi
> interpretazione e regia Lorenzo 
Degl’Innocenti, Fabrizio Checcacci 
e Roberto Andrioli > produzione Khora 
Teatro e Teatro Menotti

Una commedia originalissima che, 
dopo il debutto al Fringe Festival di 
Edimburgo nel 1987, è stata replicata 
per nove anni con crescente successo 
al Criterion Theatre di Londra, fino a 
diventare uno degli allestimenti più 
conosciuti al mondo. Lo spettacolo, 
veloce, spiritoso, fisico, è una parodia 
di tutte le opere di Shakespeare, 
eseguita in forma comicamente 
abbreviata da tre attori che usano le 
più svariate tecniche interpretative. 
Un’immersione leggera e stravagante 
nel mondo shakespeariano. Un 
omaggio divertito e divertente al 
grande drammaturgo, dove la parodia 
e il ghigno irriverente esalta la forza 
evocativa di questi testi senza tempo.

Francesco De Carlo
LIMBO
> di e con Francesco De Carlo

Il comico romano più internazionale 
d’Italia porta sul palco del Camploy 
un monologo di stand up comedy 
esilarante e intelligente, nel quale 
racconta aneddoti e punti di vista con 
uno stile unico: una sorta di “esagerata 
loquacità”che consente alle sue storie 
di tenere una linea di galleggiamento 
sempre ben delineata, e di dipanarsi 
davanti ai nostri occhi e nelle nostre 
teste come un fumetto di Zerocalcare. 
"Limbo" è un divertentissimo viaggio 
che Francesco De Carlo compie 
sempre in bilico tra il desiderio di 
essere altrove e la struggente nostalgia 
di un passato che torna sempre, tra la 
legittima aspirazione all’affermazione 
e quelle radici che esistono e 
che non puoi ignorare. Un limbo, 
appunto, uno stallo superabile solo 
imparando a stare, a vivere i momenti 
intensamente, quali che siano, senza 
rinnegare niente del proprio vissuto e 
senza rinunciare mai ai propri sogni. 

VENERDÌ 02.12.22

TEATRO
vero o falso

MERCOLEDÌ 23.11.22

L'ALTRO TEATRO e L'ALTRA DANZA 
Teatro Camploy Verona ore 20.45 TRUE/FALSE Si è soliti inquadrare il teatro in una categoria carica di ambiguità, in cui 

c’è come una sorta di svalutazione della finzione, minacciata dalla verità. Il fingere ha 

in sé la simulazione, l’inganno di un fare non riconducibile al reale. Il teatro è il luogo in 

cui l’apparenza si presenta travestita di ciò che la realtà prefigura, ma può al contempo 

essere un luogo in cui la realtà emerge in tutta la sua potenza, come cassa di risonanza, 

capace di amplificare fatti realmente accaduti, anche quando filtrati da una dimensione 

poetica. L’ALTRO TEATRO edizione 2022/2023 si interroga proprio su questa bivalenza, 

che contraddistingue da sempre l’arte scenica, riunendo artisti di diverse generazioni: dai 

cine-televisivi Lino Guanciale e Filippo Nigro a compagnie cult della ricerca teatrale come 

Babilonia Teatri, e Carrozzeria Orfeo, fino a personalità di primo piano nella narrazione 

(Ascanio Celestini), nella letteratura (Daniel Pennac), nella poesia (Mariangela Gualtieri), 

e perfino nella stand up comedy (Francesco De Carlo). Senza dimenticare la dimensione 

shakespeariana, da sempre punto di congiunzione nella politica culturale cittadina, 

qui portata in scena con garbato disincanto da Khora Teatro in “Le opere complete di 

Shakespeare in 90 minuti”. I lavori selezionati, che vedono protagonisti gli artisti citati, 

portano all’attenzione degli spettatori temi di attualità quali: la dimensione europea delle 

nazioni e dei popoli, la manipolazione delle informazioni, il diritto alla verità che sta alla 

base della giustizia, le più folli contraddizioni contemporanee, tra intolleranze alimentari, 

mercificazione del corpo femminile e inesorabile disastro ambientale, fino al bisogno di 

raccontarci a tutti i costi, che cela una forsennata ricerca della felicità. E poi il valore della 

memoria, per mettere a confronto con il presente proiezioni, vaticini e profezie di un artista 

visionario come  Pierpaolo Pasolini. E ancora la parola “bassa” dei comici e quella “alta” dei 

poeti. Le cinque proposte della DANZA tentano invece di traslare la contrapposizione “Vero/

Falso” in quella “Passato/Presente” immaginandosi cinque NUOVI CLASSICI che portano nel 

XXI secolo Shakespeare (e i suoi due testi più noti: “Amleto” e “Romeo e Giulietta”), la “Sagra 

della primavera” di Stravinskij e due miti del '900: Pierpaolo Pasolini e Pina Bausch. Le 

corografie sono firmate da: Michela Lucenti, Roberto Zappalà, Carlo Massari, Laura Corradi 

e Chiara Frigo. Così, con i diversi linguaggi messi in campo L’ALTRO TEATRO 2022/2023 

prova a svelare quanto la realtà cela dell’animo umano. Perchè se il nostro cervello spesso 

percepisce e interpreta fatti che in realtà non sussistono, come possiamo conciliare la 

creatività della mente con la necessità di distinguere il vero dal falso? E’ come quando nel 

cielo avviene l’eclissi: per vedere il sole nei suoi contorni dobbiamo aspettare che la luna si 

collochi interposta tra noi che lo guardiamo e l’oggetto da guardare… ed è questa la funzione 

del teatro nella nostra vita! 

Carlo Mangolini_Direttore Artistico Spettacolo del Comune di Verona

OLTRE LA SCENA
Un ciclo di incontri
 e approfondimenti 
nel foyer del Teatro 
Camploy per 
accompagnare e 
arricchire la visione.

INCONTRI COL PUBBLICO
In occasione del loro 
spettacolo 4 protagonisti 
del programma dell'Altro 
Tatro incontrano il 
direttore artistico per 
confrontarsi sul tema 
dell'edizione: VERO/FALSO
17 gennaio ore 18.30
LINO GUNCIALE
1 febbraio ore 18.30
ASCANIO CELESTINI
16 febbraio ore 18.30
BABILONIA TEATRI
16 aprile ore 18.30
FILIPPO NIGRO

VISIONI GUIDATE
Gli allievi di SPAZIO 
TEATRO GIOVANI 
coordinati da Silvia 
Masotti e Camilla Zorzi 
seguono un percorso 
di visione guidata di 5 
spettacoli scelti da loro.

SHAKESPEARE IN DANZA
Due incontri sul tema curati 
da Varhynia Ziliotto per 
Nuova Soledarte
10 febbraio ore 18.30
MICHELA LUCENTI
5 aprile ore 18.30 
ZAPPALA' DANZA

SUL TEATRO POETICO
Il professor Nicola 
Pasqualicchio docente 
di Discipline dello 
Spettacolo dell'Università 
di Verona riflette sul tema 
con Mariangela Gualtieri
29 marzo ore 15.00 (nelle 
sedi universitarie).

 

ABBONAMENTO COMPLETO
Intero € 154,00  Over65 € 132,00
Under30 € 110,00  Convenzioni € 121,00
(tutti i 14 spettacoli di teatro e danza)
ABBONAMENTO SOLO TEATRO
Intero € 98,00  Over65 € 84,00
Under30 € 70,00  Convenzioni € 77,00
( i 9 titoli del teatro)
ABBONAMENTO SOLO DANZA
Intero € 56,00  Over65 € 48,00
Under30 € 40,00  Convenzioni € 44,00
(i 5 titoli della danza)

COSTO DEI BIGLIETTI
Intero € 14,00  Over65 € 12,00
Under30 € 10,00  Convenzioni € 11,00

PREVENDITA ABBONAMENTI E BIGLIETTI 
BOXOFFICE 
(via Pallone 16 tel 045 8011154, www.boxofficelive.it)

BIGLIETTI ON LINE
www.boxofficelive.it  e www.myarteven.it

Il botteghino del Teatro Camploy sarà aperto la sera dello spettacolo 
a partire dalle ore 20.00 per l'acquisto dei soli bigliett.

VERONA
L’ALTRO
TEATRO

Kohra Teatro
Francesco De Carlo
Daniel Pennac
Ersiliadanza
Lino Guanciale
Chiara Frigo
Marigia Maggipinto
Ascanio Celestini 
Balletto Civile 
Babilonia Teatri
Carrozzeria Orfeo
Opus Ballet
C&C Company 
Mariangela Gualtieri
Zappalà Danza 
Filippo Nigro
Fabrizio Arcuri

novembre 22 | aprile 23
TEATRO CAMPLOY 

TEATRO E DANZA
CONTEMPORANEA

in collaborazione con

www.comune.verona.it        www.myarteven.it

www.spettacoloverona.it

Il Teatro Camploy è l'unico teatro comunale della città di Verona. Un luogo strategico per 
collocazione, nella vitale area di Veronetta, prossimo alla sede universitaria di Santa Marta. 
Un teatro inserito in un disegno di valorizzazione e rilancio dell'intero quartiere nel segno della 
contemporaneità. Un teatro che merita di trovare una sua identità più precisa, che mi immagino 
vitale e vivo il più possibile, anche nell'arco dell'intera giornata. Un teatro capace di intercettare 
pubblici di diverse generazioni, dalle famiglie ai giovani, dagli appassionati dei linguaggi più 
contemporanei a chi cerca nuove forme d'arte performativa, dagli studenti, universitari e non, 
alle più disparate comunità, anche le tante che popolano un quartiere multiculturale come quello 
dove è collocato. Un teatro in grado di esprimere una visione artistica che sia espressione di 
questa amministrazione comunale, che sia plurale, condivisa e al tempo stesso culturalmente 
valida. Con un livello adeguato alle aspettative che il governo di una città importante come Verona 
ci impone.  Il programma che qui presentiamo va esattamente in questa direzione. Al direttore 
Carlo Mangolini si è chiesto, quindi, non solo di proseguire quanto fatto in passato, portando 
al Camploy, nel teatro come nella danza, il meglio della scena contemporanea, ma anche di 
individuare un tema forte, che consentisse di aprire finestre di approfondimento e riflessione, 
per andare a completare la proposta di spettacoli. In questa stagione ci interrogheremo pertanto 
sul rapporto tra realtà e finzione, nella convinzione che nessun luogo meglio del teatro possa 
aiutarci a decodificare un po' meglio il mondo nel quale viviamo. Buon Altro Teatro a tutti noi!

Marta Ugolini_Assessora alla Cultura, Turismo, Rapporti con l'Unesco del Comune di Verona

INFO ABBONAMENTI E BIGLIETTI
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MERCOLEDÌ 05.04.23

DANZA
nuovi classici

Compagnia Zappalà Danza
ROMEO E GIULIETTA 1.1
la sfocatura dei corpi
> coreografia e regia, luci e costumi 
Roberto Zappalà > musica John 
Cage, Sergei Prokofiev, Pink Floyd 
> interpreti Maud de la Purification, 
Antoine Roux-Briffaud > testi a cura di 
Nello Calabrò

Il coroegrafo Roberto Zappalà offre una 
rilettura danzata del mito di Romeo e 
Giulietta che non vuole parlare d’amore 
ma essere un atto d’amore verso 
la vita. A tracciare e sintetizzare la 
celebre vicenda scespiriana bastano 
solo i due amanti e i loro corpi vibranti, 
morbidi e tesi, ansimanti e impetuosi 
nel loro avvinghiarsi, distanziarsi e 
ricongiungersi. La narrazione è nei 
loro stessi corpi, dentro i moti del 
sentimento che evocano, nel cercarsi 
e non trovarsi, nello scoprirsi e 
riconoscersi in quella messa a fuoco 
anzitutto dell'anima, prima che fisica, 
che dà luce alla loro consistenza di 
amanti, colti nel crescere irrequieto 
dello stare al mondo.

MERCOLEDÌ 26.04.23

TEATRO
vero o falso

Filippo Nigro/Fabrizio Arcuri
EVERY BRILLIANT THING
(Le cose per cui 
vale la pena vivere)
> testo Duncan Macmillan con Johnny 
Donahoe > traduzione Michele Panella 
> regia Fabrizio Arcuri / Filippo Nigro
> interprete Filippo Nigro 
> produzione CSS Teatro stabile di 
innovazione del FVG / Sardegna Teatro

Filippo Nigro, uno dei più interessanti 
attori del cinema e del teatro 
italiano, porta in scena un racconto 
di autofiction, scandito da “liste di 
cose per cui vale la pena vivere” 
raccolte dal protagonista nel tentativo 
di motivare una madre in preda alla 
depressione più oscura. Una lista che 
si allunga con il tempo, dall’infanzia 
alla vita adulta, fino ad enumerare 
un milione di valide ragioni. Una lista 
emozionante e personalissima, fatta di 
episodi e aneddoti catturati al volo dal 
protagonista a margine di libri, scontrini 
e sottobicchieri del pub. Una lista che 
coinvolge in prima persona il pubblico, 
rendendolo a tratti protagonista.

MARTEDÌ 28.03.23

TEATRO
vero o falso

Mariangela Gualtieri
CATTURA DEL SOFFIO
> rito sonoro di e con Mariangela 
Gualtieri > con la guida di Cesare 
Ronconi > produzione Teatro Valdoca

L'Altro Teatro ospita la voce poetica 
di Mariangela Gualtieri, fondatrice 
insieme a Cesare Ronconi del Teatro 
Valdoca, con uno dei suoi riti sonori. 
"Mai ho sentito intorno a me tanta 
urgenza di poesia. Ovunque io vada c’è 
un ascolto di vertigine, come se insieme 
camminassimo pericolosamente su un 
filo, tenendo strette fra le mani le nostre 
vite. C’è una fame di parole dense, che 
dicano ciò di cui più ci importa. E ciò di 
cui davvero ci importa non è cambiato 
nei secoli, è sempre l’amore, è il dolore, 
è il mistero indicibile, i nostri bambini, 
la morte, i fiori, le nuvole, ciò che non 
muta in questo universo singolare. C’è 
desiderio di dire grazie, di dire perdonate, 
di dire noi, tu, aver cura, albero, bosco, 
amore mio, i morti, la specie, e io metterò 
lì tutte queste amate parole che adesso 
vibrano fortissimo, e nel verso mostrano 
il loro tremare, l’essere in pericolo dentro 
la povera lingua corrente".

VENERDÌ 17.03.23

DANZA
nuovi classici

C&C Company
COB Compagnia Opus Ballet 
RIGHT
> liberamente ispirato a "Le sacre 
du printemps" di Igor Stravinsky > 
creazione originale Carlo Massari 
> performer Aura Calarco, Sofia Galvan, 
Ginevra Gioli, Stefania Menestrina, Giulia 
Orlando, Giuseppina Randi, Rebeca 
Zucchegni > con la partecipazione di 5 
donne over 65 in definizione > progetto 
vincitore dell’edizione 2020/2021 di 
CollaborAction - azione del Network 
Anticorpi XL

Una rilettura contemporanea della 
Sagra della primavera che affronta 
il tema della violenza sulle donne. 
Rinchiuse in una sorta di ospedale 
psichiatrico, le protagoniste di questo 
dramma corale non hanno il diritto di 
scegliere se esistere nella loro identità 
o essere solo oggetti utili a uno scopo 
ben preciso: procreare. Definito dalla 
critica come scuro, intenso, viscerale e 
impetuoso, Right richiama alla mente le 
atmosfere del "Racconto dell'ancella", 
di una società che sorveglia e punisce. 

MERCOLEDÌ 08.03.23

TEATRO
vero o falso

Carrozzeria Orfeo
MIRACOLI METROPOLITANI
> drammaturgia Gabriele Di Luca 
> regia Gabriele Di Luca, Massimiliano 
Setti, Alessandro Tedeschi > con  Elsa 
Bossi, Ambra Chiarello, Federico Gatti, 
attrice in definizione, Massimiliano 
Setti, Federico Vanni, Aleph Viola > 
si ringrazia Barbara Ronchi per la 
voce della moglie > una coproduzione 
Marche Teatro, Teatro dell’Elfo, Teatro 
Nazionale di Genova, Fondazione 
Teatro di Napoli -Teatro Bellini

L’alimentazione, il rapporto con il 
cibo come forma di compensazione 
al dolore, come alienazione di un 
Occidente decadente e sovralimentato, 
sempre più distratto e imprigionato 
dai suoi passatempi superflui, la 
questione ambientale, la solitudine e la 
responsabilità: sono questi i temi attorno 
ai quali di sviluppa il mondo di Miracoli 
metropolitani. Carrozzeria Orfeo torna 
a Verona con una nuova commedia, che 
ci catapulta nella cucina di un ristorante 
alla deriva, dove anche se si ride tanto 
non si sta ridendo affatto.

GIOVEDÌ 16.02.23

TEATRO
vero o falso

Babilonia Teatri
GIULIO MEETS RAMY/ 
RAMY MEETS GIULIO
> di Valeria Raimondi e Enrico Castellani
> con Ramy Essam, Enrico Castellani, 
Valeria Raimondi e Amani Sadat
> direzione di scena Luca Scotton
> produzione Teatro Metastasio di Prato

Babilonia Teatri parte dalla scomparsa 
di Giulio Regeni al Cairo il 25 gennaio 
2016 per costruire uno spettacolo che 
ci mette davanti un cittadino italiano, 
con passaporto italiano, che subisce lo 
stesso trattamento che generalmente 
spetta agli egiziani invisi al regime. Sul 
palco, a cantare contro i regimi, c’è Ramy 
Essam, conosciuto oggi in Egitto come la 
voce della rivoluzione, dal 2014 in esilio 
con sulla sua testa un mandato di cattura 
per terrorismo, cantore da sempre di 
libertà e giustizia per il suo popolo. Le 
canzoni di Ramy danno voce a domande 
profondamente concrete e politiche, che 
innescano una riflessione su quali siano 
le priorità e quali i valori che lo Stato pone 
a suo fondamento, quali gli obiettivi che 
persegue e i diritti che tutela.

VENERDÌ 10.02.23

DANZA
nuovi classici

Balletto Civile
HAMLET PUPPET
> di e con Michela Lucenti > e con 
Michele Calcari > immagini Giorgina Pi 
> musiche originali Paolo Spaccamonti 
> disegno sonoro Tiziano Scali / Paolo 
Panella > supervisione Valerio Vigliar 
> disegno luci Andrea Gallo 
> assistente alla creazione Maurizio 
Camilli > coproduzione Balletto Civile - 
Bluemotion/Angelo Mai – Blucinque
in collaborazione con Emilia Romagna 
Teatro ERT / Teatro Nazionale

Il corpo e la voce di Michela Lucenti, le 
immagini di Giorgina Pi e le musiche 
originali di Paolo Spaccamonti danno 
vita ad un'inedita sperimentazione 
ispirata dal mito di Amleto: una ballad-
perfomance sulle vicende del principe di 
Danimarca. Tra danza, musica e parola, 
l’ambiguità dello Spettro riflette la 
confusione generale di tutti i personaggi. 
Quando lo Spettro arriva è come un 
diavolo, che dal suo podio radiofonico 
descrive l’orrendo tradimento in 
frammenti di monologo tramutati nei 
refrain di un cupo disco à la Nick Cave.

MERCOLEDÌ 01.02.23

TEATRO
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Ascanio Celestini
MUSEO PASOLINI
> regia e interpretazione Ascanio 
Celestini > musiche Gianluca Casadei  
>  suono Andrea Pesce 
> produzione Fabbrica srl

Torna Ascanio Celestini, il grande 
cantore del tempo presente, il 
testimone di una Italia raccontata con 
grande lucidità, con empatia sempre 
frammista di ironia e disincanto. 
Celestini continua dunque a tessere 
le fila di una poetica epopea popolare, 
fatta di marginalità e impegno sociale.  
Nel suo nuovo spettacolo guida gli 
spettatori in un ipotetico Museo Pasolini 
che, attraverso le testimonianze di 
chi l’ha conosciuto, ma anche di chi 
l’ha immaginato, amato e odiato, si 
compone partendo dalle domande: 
qual'è il pezzo forte? Quale oggetto 
bisogna recuperare da qualche 
magazzino, discarica, biblioteca o 
ufficio degli oggetti smarriti? Cosa è 
necessario per conservarlo? Cosa è 
possibile comunicare attraverso di lui? 
E infine: in quale modo bisogna esporlo?

MARTEDÌ 24.01.23

DANZA
nuovi classici

Marigia Maggipinto
Chiara Frigo
MISS LALA 
AL CIRCO FERNANDO
> di Chiara Frigo > con Marigia Mag-
gipinto > drammaturgia Riccardo de 
Torrebruna > produzione Zebra
Miss Lala al Circo Fernando è una 
performance che vede come unica 
protagonista Marigia Maggipinto, 
storica interprete della compagnia del 
Tanztheater di Wuppertal di Pina Bausch. 
Tra frammenti, memorie, aneddoti, 
si recuperano momenti di danza e 
improvvisazioni personali che non sono 
state finora incluse negli spettacoli, ma 
che Marigia porta incise nella mente 
e nel corpo. La danzatrice appartiene 
alle ultime generazioni che hanno avuto 
un rapporto diretto con la Bausch e in 
questo spettacolo mette a disposizione 
del pubblico tutta la sua incredibile 
esperienza. Come nell’omonimo quadro di 
Degas, Miss Lala, una trapezista è pronta a 
gettarsi nel vuoto, così Marigia Maggipinto 
si rimette in gioco, con il suo corpo che è 
un vero e proprio archivio vivente.

Ersiliadanza
VITA MORTE E MIRACOLI
> uno spettacolo per 5 danzatori 
> aspetti drammaturgici Nicola 
Pasqualicchio > progetto, coreografia 
e regia Laura Corradi >  musiche scelte 
e originali di Fabio Basile > assistente 
di sala Midori Watanabe > luci e 
allestimento scenico Alberta Finocchiaro

Pierpaolo Pasolini, negli anni 60/70, 
riteneva che solo una riabilitazione 
del passato ed in particolare della 
civiltà contadina, con i suoi valori, 
poteva rappresentare un superamento 
dell’empasse nella quale veniva a 
trovarsi la società borghese del suo  
tempo, alienata dall’industrializzazione 
esasperata fine a se stessa e dal 
consumismo capitalista. Questo nuovo 
lavoro di Ersiliadanza, presentato in 
prima nazionale, racconta le visioni 
lucide del poeta attraverso la danza. 
Vita Morte e Miracoli vuole trovare, tra 
i ruderi e le rovine tanto presenti nelle 
parole di Pasolini, quella nota leggera 
che ci lascia intravedere la luce che c'è 
oltre, che sa di miracolo. 

Daniel Pennac
DAL SOGNO ALLA SCENA
> di Clara Bauer, Pako Ioffredo, Daniel 
Pennac > con Pako Ioffredo, Demi 
Licata, Daniel Pennac > musiche di 
Alice Loup e Antonio Urso > mise en 
espace di Clara Bauer
Un incontro teatrale che nasce dal 
desiderio di Daniel Pennac di raccontare 
e condividere con il pubblico il suo 
universo narrativo e creativo. Un 
montaggio che mette in evidenza alcuni 
estratti dai suoi ultimi adattamenti 
teatrali, uniti nella magia del palco. 
Pennac, in scena con due attori 
compagni di viaggio, entrerà nel vivo 
fra le pieghe di testi letterari e teatrali, 
incontrando gli spettatori in quella 
linea di confine fra interpretazione e 
narrazione, lettura e recitazione. La 
penna di Pennac gioca con la poesia 
della scena usando la sua inconfondibile 
ironia: "Io su un palcoscenico! Io che 
non ho mai voluto fare l'attore! Tra poco 
la porta si aprirà e dovrò entrare in 
scena! Perché? In che cosa ti sei andato 
a cacciare? Che cosa hai nella testa?".

Lino Guanciale
EUROPEANA 
Breve storia del XX secolo
> di Patrik Ouredník > copyright © 
2001 Patrik Ouredník > traduzione 
Andrea Libero Carbone © 2017 
Quodlibet srl > interpretazione e 
regia Lino Guanciale > musiche 
eseguite dal vivo da Marko Hatlak 
alla fisarmonica > coproduzione 
Wrong Child Production e 
Mittelfest2021 > in collaborazione 
con Ljubljana Festival
Europeana è un susseguirsi di scampoli, 
brandelli, flash dalla storia europea 
novecentesca. È un un vortice di 
contraddizioni: forse questo è stato il 
secolo scorso, di cui portiamo ancora i 
segni. Lo scrittore praghese di nascita e 
parigino d’adozione Patrik Ouredník ha 
raccolto quel turbine di voci, di follie e 
aspirazioni come da una civiltà lontana, 
e le ha riunite in un solo respiro. Finisce 
per essere una storia di mille storie, in 
cui ci getta Lino Guanciale, avvolto dai 
frammenti musicali del fisarmonicista 
sloveno Marko Hatlak.

SABATO 17.12.22

DANZA
nuovi classici

MARTEDÌ 13.12.22

TEATRO
vero o falso

MARTEDÌ 17.01.23

TEATRO
vero o falso

L'ALTRO TEATRO e L'ALTRA DANZA Teatro Camploy Verona ore 20.45

L'ALTRO TEATRO e L'ALTRA DANZA Teatro Camploy Verona ore 20.45 


