V

L'ARENA

Giovedì 12 Dicembre 2013

:: Speciale San Giovanni Lupatoto

Domani
sonodiscena
Corrado Nuzzo
MariaDiBiase
L’appuntamentoè a partire
dalleore21alteatroAstra
Venerdì 13 dicembre alle 21 al
teatro Astra va in scena lo spettacolo “Paradossi e Parastinchi” di e con Corrado Nuzzo e
Maria Di Biase.
La regia è di Massimo Navone.
Non avere un obiettivo da raggiungere, un messaggio da lasciare ai posteri, oppure una
battaglia da combattere può diventare di per sé un gesto provocatorio?
Sì, perché Corrado Nuzzo e
Maria Di Biase sono attirati semplicemente dalla "normalità"
ed è proprio attraverso l’osservazione di quest’ultima che
hanno negli anni costruito il loro
mondo surreale.
Le pieces che rappresentano
mettono in scena situazioni ricche di una forte carica d’ironia
e autoironia, un "farneticante furore barocco" e uno sregolato
umorismo che è divertente e allarmante allo stesso tempo.
In “Paradossi e parastinchi”
CorradoNuzzo e Maria Di Biase inneggiano all’apoteosi della banalità e si scusano fin da
subito con gli spettatori se lo
spettacolo dovesse suscitare
oltre che tante piacevoli risate
anche qualche intelligente riflessione.
Lo spettatore si ritroverà così
ad assistere a scene tra conflitti
di coppia, tradimenti, amori impossibili, insoddisfazioni personali, sedute psicologiche, mutui inaccessibili, recessione,
cultura allo sbando e fede che
vacilla,

ESIBIZIONE DEI DUE PRESTIGIOSI ENSEMBLE VERONESI IL 6 GENNAIO

Grandeconcertoall’Astra
Lunedì 6 gennaio, alle 20.30, al
teatro Astra spettacolo con il
Coro Lirico San Giovanni e Big
Band Ritmo Sinfonica “Città di
Verona”.
Il Coro Lirico S. Giovanni diretto dal maestro Nicola Tumicioli
ha debuttato nel 2008 con la
“Messa di Gloria” di Giacomo
Puccini.
La sua vocazione lirica l’ha

portato in breve ad affermarsi
in numerosi concerti, con orchestre e direttori di fama internazionale.
Memorabili i concerti di fine
anno come quello tenuto all’ auditorium della Gran Guardia a
Verona davanti ad oltre mille
spettatori.
La Big Band Ritmo Sinfonica
Città di Verona è nata nella nso-

tra città nel 1946.
Dal 1997 è guidata da Marco
Pasetto e conta oltre 40 strumentisti.
Il complesso ha collaborato
con artisti tra i quali Cheryl Porter, Silvia Testoni, Alan Farrington, Morgana Montermini, Terry Veronesi, Kyle Gregory, Roberto Magris, Paolo Birro, Mauro Negri, Bob Bonisolo.

NELLA28˚STAGIONE VANNOIN SCENALELLA COSTA,ALESSANDRO BERGONZONI,LACOMPAGNIAADRIAN SCHWRZSTEIN, LABARCACCIA,L’ANONIMAMAGNAGATI

In cartellone tanti allestimenti per una
sana evasione tra cultura e divertimento
La 28ª edizione del cartellone
2013-2014 al teatro Astra di S.
Giovanni Lupatoto presenta 15
spettacoli che spaziano dalla
commedia musicale al trasformismo, da originali rivisitazioni
di classici ad opere di autori
contemporanei, passando per
il circo internazionale. Nel 2014
il programma riprende il 10 gennaio con L’Anonima Magnagati
in Bonanote Sonadori che "ripescano", nel passato di 5 dischi
e 20 spettacoli teatrali, un repertorio di teatro-canzone con testi assolutamente nuovi. Il 17 il
Gruppo Teatrale La Trappola in
Una Tonnellata di soldi, farsa inglese del 1930 che la compagnia ha modernizzato ispirandosi al fumetto. L’obiettivo è offrire a spettatori di tutte le età,
due ore di puro divertimento, di
totale evasione dai grattacapi
quotidiani. Un allestimento leggero e scanzonato, con perso-

naggi esagerati e colorati coinvolti in situazioni inverosimili,
travestimenti e scambi di persona. Lella Costa con Paolo Calabresi sono i principali interpreti
il 23 gennaio di Nuda proprietà
di Lidia Ravera. Innamorarsi a
60 anni è una sfida, è la vittoria
della libertà contro gli stereotipi. Il 1 febbraio Tutto Shakespeare in 90 minuti di Adam Long,
adattamento di Alessandro
Benvenuti, ideazione e progetto di Paolo Valerio. La Maschera Teatro il 7 febbraio mette in
scena Nelle migliori famiglie
pièce di A. Hart e M. Braddel.
Il 14 febbraio il Teatro Astra
ospita La fabbrica dei preti di e
con Giuliana Musso. Giorni di
prosa, in scena il 21 è un racconto scaturito dalla collaborazione tra gli Alban Fuam e Marco Pomari.
Il 28 spazio all’internazionalità
con la Compagnia Adrian

Schwrzstein (ispano/argentina) in Circus Klzmer, regia di
Adrian Schvarzstein. Negli anni
’70 in Europa arriva una nuova
tendenza, il circo contemporaneo, una forma di intrattenimento in cui i numeri (acrobatica,
giocoleria, ecc.) sono accompagnati da una storia, personaggi definiti e altre arti dello
spettacolo, in questo caso, la
musica klezmer che qui accompagna un grande matrimonio.
L'umorismo tipico della cultura
yiddish è quello che ha ispirato
gran parte della messinscena
arricchendola di passione.
Il ventaglio,il 7 marzo, sarà allestito dalla Compagnia Teatrale
La Barcaccia.
Il 14 marzo spazio al divertimento per tutte le età con Carta
Bianca di e con il trasformista
Ennio Marchetto. La stagione
si chiude il 28 marzo con Alessandro Bergonzoni.

INOLTRE

“ParadossieParastinchi”
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IN TEMPO DI CRISI
I TUOI SOLDI VALGONO DOPPIO
PER QUESTO CONTINUIAMO
A SCONTARE
PER TE E LA TUA FAMIGLIA
TUTTE LE

OFFERTA DI NATALE
(Valida dal 12 al 31 Dicembre 2013)
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LENTI DA VISTA
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(offerta valida presentando una ricetta oculistica)
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LENTI DA VISTA
COLORATE
PER OCCHIALI DA SOLE
(INDICE 1.5 BASE 4 COLORAZIONE
E TRATTAMENTO ANTI U.V.
SF.+/- 3.00 D. CYL. +/- 2.00 D.)
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STRAORDINARIA INAUGURAZIONE CON RICCO BUFFET
SABATO 21 DICEMBRE 0RE 16.00 a
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www.nuovaotticaverona.it

l’ottica più grande e conveniente di Verona

