
Biglietti
INTERO importo massimo 10,00 €
RIDOTTO importo massimo 7,00 € per Over65, studenti
Under26, accompagnatore disabile
Ingresso gratuito per disabili

I biglietti potranno essere acquistati in prevendita
contattando le compagnie

Informazioni 
TEATRO CAMPLOY
tel. 045 8009549
mail teatrocamploy@comune.verona.it

Ingressi
L'ingresso del pubblico, possibilmente su prenotazione
contattando direttamente le compagnie, è consentito
esclusivamente nel rispetto della normativa vigente anti-Covid

VERONA
Passione
TEATRO

2022-2023

Spettacolo

La rassegna amatoriale al Teatro C
am

plo
y 

Teatro Camploy

via Cantarane 32 - Verona

La Bugia APS
Chi è di scena: il nostro 8  1/2
di Rick Gordon
regia di Elena Merlo 

Che succede a otto attori amatoriali il giorno che viene vietato loro di
andare in scena a commedia pronta? L'unica soluzione è rimboccarsi le
maniche e ritrovare la motivazione di salire sul palco.

labugia@labugia.biz
3402771998

Sabato 25.03
ore  21.00
Domenica 26.03
ore 16.30

Micromega
Il matrimonio era ieri
di Giuseppe Della Misericordia
regia di Enrico Matrella

Stefano rimane bloccato in aeroporto e arriva al suo matrimonio con
un giorno di ritardo. È pronto ad affrontare la rabbia della sposa, ma al
suo arrivo fa una scoperta sconvolgente. 

compagniamicromega@gmail.com
3471114009

Sabato 01.04
ore 21.00
Domenica 02.04
ore 16.30

CMT Musical Theatre Company
Bacialo Kate - Una Bisbetica in Scena
di Fabio Slemer
regia di Fabio Slemer

Una compagnia teatrale deve mettere in scena un controverso testo
di Shakespeare quando nasce un problema: gli attori assomigliano fin
troppo ai personaggi del loro spettacolo. La sfida sarà quella di
distinguere tra finzione e realtà.

info@cmtmusical.com
3460121420

Sabato 15.04
ore 21.00
Domenica 16.04
ore 16.30

Verbavolant
Delitto sul Nilo
di Agatha Christie
regia di Laura Mistero 

Il battello LOTO solca le acque del Nilo trasportando un gruppo di
turisti britannici. La tranquillità delle crociera viene bruscamente
interrotta dalla morte della ricca ereditiera neo sposa, Kay Ridgeway
Doyle, in luna di miele. L'indagine investigativa del suo ex tutore legale
porterà alla scoperta del colpevole 

verbavolant_2022@yahoo.it
3482483259

Sabato 22.04
ore 21.00
Domenica 23.04
ore 16.30



Compagnia Gino Franzi
Cuore Matto - Cronaca semiseria dietro le quinte
di Stefano Modena
regia de Compagnia Gino Franzi

Un'importante Fondazione incarica una minuscola compagnia di
provincia di realizzare un innovativo progetto di intrattenimento
musicale. La compagnia ci racconterà come è riuscita in questa
impresa.

ginofranzi@gmail.com
3495027957

Sabato 29.10
ore 21.00
Domenica 30.10
ore 16.30

TrixTragos
L'Odissea infinita
di Omero, Euripide, Dante, Joyce
regia di Nunzia Messina e Luigi Turri

Un eroe inappagato, un Ulisse intimo, mitico, un personaggio che va
oltre i banchi di scuola. Un viaggio lungo 3000 anni che segue la rotta
esistenziale dello spingersi oltre il limite mediante la forza e il coraggio.

info@trixtragos.it
3474100918

Sabato 19.11
ore 21.00
Domenica 20.11
ore 16.30

La Pocostabile
Tutti in campagna!
di Giacinto Gallina
regia di Lucia Ruina e Mario Peretti

La commedia mette in scena personaggi forti, desiderosi di trovare
nuove dimensioni sociali, ma anche capaci di godere del quotidiano
vivace rapporto tra parenti, amici, conoscenti.
La spensieratezza comica del vivere esplode, ricca di varianti, nella
gita in campagna delle due famiglie fra loro ostili, dove ogni
componente ha un sogno da realizzare... 

lapocostabile@gmail.com
3405362506

Sabato 26.11
ore 21.00
Domenica 27.11
ore 16.30

GTV Niù
In Panne
di Andrea Pellizzari
regia di Andrea Pellizzari

Gli ingredienti principali della storia sono quattro vecchi un po' fuori di
testa, un processo-gioco e una cena che apparirà sempre più un
baccanale in onore della giustizia etica e morale, praticamente
“divina”.

gorferf@gmail.com
3472907740

Sabato 10.12
ore 21.00
Domenica 11.12
ore 16.30

Zeropuntoit
Gianburrasca
di Andrea Girardi
regia di Andrea Girardi

Giannino è un bambino vivace, allegro e spensierato e grazie alla sua
sincera genuinità smaschererà continuamente il mondo degli adulti
mettendo in luce vizi, ipocrisie e difetti della società che lo circonda.

zeropuntoit@gmail.com
3408908966

Sabato 14.01
ore 21.00
Domenica 15.01
ore 16.30

Artefatto Teatro
La Dieta
di Fabrizio Piccinato
regia di Fabrizio Piccinato 

Nell'esclusiva palestra Smagrìl un mal assortito gruppo di clienti,
stanco delle angherie della dietologa e del personal trainer, cerca di
recuperare i contratti sottoscritti con la palestra che li vincola a
rinnovare l'iscrizione fino al raggiungimento del peso forma o al
pagamento di una penale stratosferica.

info@artefattoteatro.it
3478218304

Sabato 21.01
ore 21.00
Domenica 22.01
ore 16.30

GAD Renato Simoni APS
Sogni sull'Adese … e dintorni
di Maurizio Ravazzin
regia di Cecilia Comencini e Maurizio Ravazzin

Una delle passeggiate più belle che si possano fare a Verona è lungo le
rive dell'Adige. Ancora più bello è trovare una panchina, sedersi ed
osservare tutta la vita che si svolge attorno al nostro fiume: certo non
è più come una volta e magari qualcosa ci potrebbe dar fastidio. Ma
noi abbiamo un efficacissimo rimedio: chiudere gli occhi e sognare… 

maurizio.ravazzin@renatosimoni.it
3477026951

Sabato 28.01
ore 21.00
Domenica 29.01
ore 16.30

Teatro Armathan
La nonna
di Roberto Cossa
regia di Marco Cantieri

Tanta povertà e la difficoltà di portare a casa ogni giorno qualcosa da
mangiare fanno da sfondo alla storia di questa famiglia, che al suo
interno ha un membro molto particolare: la nonna. Una cara e dolce
vecchietta di centoquattro anni, che gira per casa mangiando tutto
quello che trova.

armathan@libero.it
3386000334

Sabato 04.02
ore 21.00
Domenica 05.02
ore 16.30

G.T. Einaudi - Galilei
8 donne e un mistero
di Robert Thomas
regia di Renato Baldi e Nicolò Gazzaniga

In una villa di campagna isolata dalla neve, l'unico uomo di famiglia viene
trovato morto con un pugnale conficcato nella schiena. A ucciderlo può
essere stata solo una delle otto donne della sua vita, tutte presenti nella
casa per le festività del Santo Natale. Chi sarà stata? 

baldirenato3@gmail.com
3471715906

Sabato 11.02
ore 21.00
Domenica 12.02
ore 16.30

Estravagario Teatro
Duparùn
di Carlo Goldoni
regia di Alberto Bronzato

Il nostro moderno Arlecchino, di nome Gianni, spinto dalla necessità di
sopravvivere, accetta due lavori nascondendo ai suoi capi l'imbroglio.
Rischiando continuamente di essere scoperto, Gianni inventa mille
scuse per giustificare gli errori che commette.

estravagario.teatro@gmail.com
3337014718

Sabato 18.02
ore 21.00
Domenica 19.02
ore 16.30

Compagnia Giorgio Totola
I pettegolezzi delle donne 
di Carlo Goldoni
regia di Tommaso De Berti

Checchina e Beppo si devono sposare, ma una lunga catena di
pettegolezzi che screditano la povera Checchina mette a rischio il
matrimonio. Ma lei non si perde d'animo e scopre la verità, così tutto si
risolve e si arriva alle tanto sospirate nozze.

info@compagniagiorgiototola.it
3491606742

Sabato 25.02
ore 21.00
Domenica 26.02
ore 16.30

Compagnia dell'Arca
Prima della prima. Il mondo fuori squadra
di Valerio Bufacchi 
regia di Valerio Bufacchi 

Un regista disoccupato decide di allestire l'Amleto di Shakespeare.
Messo insieme uno sparuto quanto improbabile gruppo di attori,
tecnici, scenografi e costumisti, tutti disoccupati, si cimenta in
questa scommessa.
Riuscirà la raffazzonata compagnia teatrale anche solo ad arrivare alla
prima?

compagiadellarcavr@gmail.com
3404616714

Sabato 04.03
ore 21.00
Domenica 05.03
ore 16.30

La Maschera
Il cornuto immaginario
di Moliére
regia di William Jean Bertozzo 

Un atto unico ambientato in una Parigi semi-deserta, racconta gli
equivoci che intercorrono tra Sganarello e sua moglie. Mantenendo
fede all'originale, si assisterà alla trasposizione di parti dell'opera in
lingua veneta.

lamaschera.teatro@gmail.com
3381289604

Sabato 11.03
ore 21.00
Domenica 12.03
ore 16.30

ACT Tabula Rasa
La Locandiera
di Carlo Goldoni
regia di Mirko Segalina e Ugo Tutone

Mirandolina gestisce la locanda ereditata dal padre, dove due ospiti in
particolare, il Marchese di Forlinpopoli e il Conte d'Albafiorita, si prodigano nel
corteggiarla. L'equilibrio si spezza quando giunge alla locanda il Cavaliere di
Ripafratta, che da subito dimostra il suo disprezzo trattando Mirandolina
duramente. La donna, ferita nell'orgoglio decide di dare una lezione al cavaliere. 

info@tabularasa.vr.it
3383802585

Sabato 18.03
ore 21.00
Domenica 19.03
ore 16.30

Tiraca
Andrà tutto bene
di CompagniaTiraca
regia di Michela Ottolini

Una tranquilla serata di chiacchiere e relax tra amiche, vede sei donne
in scena ritrovarsi a consolare una di loro che tenta di farla finita
perché è stata lasciata dal marito.

info@tiraca.it
3483406467

Sabato 12.11
ore 21.00
Domenica 13.11
ore 16.30


