2019
3 EN RIVA A L’ADESE, TANTO TEMPO FA

LUGLIO GRUPPO POPOLARE CONTRADE

mercoledì 21.15

20.15
VISITA
20.45
DEGUSTAZIONE VINI
21.15
SPETTACOLO

di Massimo Meneghini - traduzione dialettale e regia Delio Righetti
arrangiamenti e musiche originali Giannantonio Mutto
En riva a l’Adese, tanto tempo fa (fadìghe, amori, bàle e sudòri) vuole
dare valore ai luoghi in riva all’Adige, amati e condivisi dalle persone che
li abitano. Uomini e donne la cui esistenza è segnata da un continuo
confronto intergenerazionale e sociale, motivo di contrasto ma inesauribile
fonte di arricchimento. La voglia di emancipazione si trasforma in lotta,
speranza, fuga, viaggio e la presenza dell’altro esprime solidarietà.

CANTINA DI CUSTOZA
Via Staffalo, 1 — Custoza
T. 045 516200 — info@cantinadicustoza.it

CINEMA SUL GREEN | TEATRO IN CANTINA
DAVIDE VAN DE SFROOS | COMPAGNIA NATURALIS LABOR
TEATRO BRILLANTE E MUSICA IN VILLA

17 CANTIERE A LUCI ROSSE

LUGLIO TEATRO DELL’ATTORCHIO

mercoledì 21.15

20.15
VISITA IN FATTORIA
20.45
DEGUSTAZIONE VINI
21.15
SPETTACOLO

regia Ermanno Regattieri
Polpetta ed Enrico si trovano a lavorare sul cantiere dell’ingenuo impresario
Mariolino, che sta ristrutturando un grazioso appartamento per regalarlo
nientemeno che alla sua amante Rossella, un’affascinante e giovane
arrivista. Ma se la moglie Gemma lo venisse a sapere? E se insieme alla sua
amica Carla cercasse di escogitare qualcosa per mandare a monte questa
lussuriosa tresca? Come finirà la storia potrebbe svelarcelo solo la famosa
astrologa “Mimì la francese”, o potreste scoprirlo da soli assistendo a questa
brillante commedia!

AGRITURISMO LE BIANCHETTE
Stradella Bianchette, 6 – Custoza
T. 045 516373 – info@lebianchette.it

L’iniziativa viene realizzata nell’ambito
dell’Accordo di Programma Regione del
Veneto – (Comune di Sommacampagna,
Provincia di Verona)

24 PAESE PERDUTO

24/6 · 1/8 · 16/8

eventi gratuiti

1/7
8/7
15/7

CINEMA SUL
GREEN

€ 5,00 · biglietto unico

3/7
17/7
24/7

TEATRO IN
CANTINA

€ 10,00 · prenotazioni presso Ufficio
Cultura Comune di Sommacampagna
T. 045 8971357 · Prevendita on line su
arteven.it - vivaticket.it e punti vendita
del circuito

2/7

BADANTI

unico € 10,00

9/7

TANGOS!

intero € 15,00
ridotto under 30 e over 65 € 10,00

11/7

VAN DER SFROOS

intero € 28,75 · ridotto € 22,00
speciale residenti Sommacampagna
(esclusi diritti di agenzia)

13/7

SFERMUSIC
CIAK... SI SUONA!

intero € 15,00
gratuito bambini fino ai 10 anni

20/7

CHI L’HA UCCISO?

unico € 10,00

21/7

L’ASSO DE DENARI

intero € 10,00 · ridotto € 8,00

22/7

FLY ME
TO THE MOON

intero € 8,00
ridotto under 30 e over 65 € 5,00

27/7

BACIAMI
ALFREDO

intero € 9,00
ridotto under 14 € 6,00

14/9

MESSAGGI

unico € 8,00

LUGLIO ESTRAVAGARIO TEATRO

Ph. Eleonora Principe | ARTWORK: onicedesign.it | STAMPA: Grafiche Aurora, Verona

mercoledì 21.15
Torna SENSI UNICI — MUSICA E ARTE NELLE
TERRE DEL CUSTOZA, la rassegna estiva in
cui Arte e Territorio si sposano. Nel 2019
l’Assessorato alla Cultura del Comune di
Sommacampagna renderà Villa Venier ancora più fulcro culturale, con eventi bellissimi e per tutti i pubblici. Arteven è di nuovo al nostro fianco
in questo percorso, con un cartellone di grande respiro nelle
Terre del Custoza. Villa Venier si conferma, con il Teatro Romano di Verona, la sede del Verona Folk (in sinergia con Box
Office Live). il Teatro in Cantina è sempre il “fil rouge” che
unisce il Teatro con i gusti e sapori che la nostra terra sa
esprimere nell’eccellenza. La novità estiva 2019 è il Cinema
sul Green, grazie alla collaborazione con Ippogrifo Produzioni
ed il Golf Club Verona. Insomma, un’estate di sensazioni uniche da vivere con noi!

20.15
ARRIVO
20.45
DEGUSTAZIONE VINI
21.15
SPETTACOLO

di Dino Coltro, regia Tiziano Gelmetti
Su testi dell’indimenticato Dino Coltro, e diretto da Tiziano Gelmetti, è uno
spaccato della vita agricola veneta degli ultimi 100 anni, ed evidenzia il
profondo cambiamento avvenuto oggi nel mondo contadino. È un racconto, in
parole e musica, del “come eravamo”, senza nostalgie, ma con la poesia degli
uomini che Coltro raccontava: “Parchè noantri brassanti semo sloti de tera
che se scurisse al sol”. Da non perdere!

Per la prima volta a
Sommacampagna, tre
serate speciali di cinema
all’aperto immersi nel verde
del Golf Club Verona.

ARTEVEN
www.arteven.it
/arteven
UFFICIO CULTURA
COMUNE DI SOMMACAMPAGNA
T +39 045 8971357
www.comune.sommacampagna.vr.it
/culturasommacampagna
/culturasommacampagna
GOLF CLUB Via Cà del Sale, 15 | Sommacampagna

CORTE VITTORIA
Via Valle Molini 20 – Custoza
T. 045 516104 – www.cortevittoria.it

LEGGENDA
1 LADI BAGGER
VANCE

LUGLIO

C’È PROSECCO,
8 FINCHÈ
C’È SPERANZA

INIZIO PROIEZIONI: 21.15

LUGLIO

Per chi vuole cenare
nell’incantevole location,
il ristorante apre dalle
19.00 (consigliata la
prenotazione: 324 8009191)

QUALCUNO
15 APIACE
CALDO
LUGLIO

INFO & PRENOTAZIONI: UFFICIO CULTURA T. 045 8971357

NEL PARCO DI VILLA VENIER FUNZIONERÀ UN SERVIZIO BAR E RISTORO

Per tutti gli spettacoli: biglietti in vendita la sera stessa
a partire dalle 20.00 al botteghino.
In caso di maltempo: 9/7 TANGOS e 22/7 FLY ME TO THE MOON
si terranno al Palapesca in Via Cesarina 16, Sommacampagna (VR).
IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI

www.arteven.it | www.comune.sommacampagna.vr.it
T. +39 045 8971357

EDIZIONE
24 XXVI
PREMIO GIUSEPPE LUGO®

GIUGNO

lunedì 20.45
VILLA VENTO
CUSTOZA

2

PREMIO AL TENORE MIKHEIL SHESHABERIDZE
Il Premio 2019 va al cantante georgiano, che nella stagione
Areniana 2019 sarà Radames in Aida (versione 1913
restaurata e diretta da Gianfranco De Bosio). Al concerto si
esibiranno anche altri interpreti del panorama operistico. A
fine serata la famiglia Pezzini, per i suoi 50 anni a Villa Vento,
presenterà in anteprima “La Voce e l’Arte di Giuseppe Lugo”
una doppia raccolta delle opere e canzoni del tenore, curato
dal Commendator Giuseppe Pezzini. In chiusura la famiglia
saluterà il pubblico offrendo un piacevole rinfresco.

2019
11 VANTOUR
DAVIDE VAN DE SFROOS

LUGLIO

giovedì 21.30

L’HA UCCISO? PIÙ
20 CHI
GIALLO DI COSÌ SI MUORE
LUGLIO

sabato 21.15

È un giallo/commedia ispirato al celebre gioco CLUEDO,
dove gli attori si muovono su una scenografia concepita
come un tabellone da gioco. Chi tra gli undici invitati alla
serata misteriosa è l’assassino? Un gioco dalle tinte gialle
che cela nel suo stesso titolo degli indizi, in cui il finale
non è scontato… il pubblico si trasformerà in detective per
scovare l’assassino!

LUGLIO ARTEFATTO TEATRO (VR)

martedì 21.15
VILLA VENIER
SOMMACAMPAGNA

9 TANGOS!
TANGO Y MUSICA DAL VIVO

LUGLIO

martedì 21.15

COMPAGNIA NATURALIS LABOR

Dopo il grande successo del “Tour de Nocc”, il cantautore
comasco fuori dalle righe, propone “VANTOUR 2019”, un
potente live estivo dalla veste coinvolgente, che farà
ballare e cantare il pubblico. Ma l’identità della sua
narrazione musicale resta sempre riconoscibile, con quel
piglio diretto, anticonvenzionale e sfacciato. Lo spettacolo
estivo vestirà nuovi abiti, arricchito da nuovi strumenti
e suoni, in particolare dal basso e dalla fisarmonica,
che regaleranno ai brani più famosi del suo repertorio
sfumature nuove. Uno show con tutta la forza viscerale
delle emozioni che canta nei suoi racconti in musica, con
le onde in cui si muovono ricordi.

ENERGY OF MUSIC
13 THE
“CIAK... SI SUONA!”
LUGLIO

sabato 21.15

LAURA E BEATRICE PUIU & GUESTS

21 L’ASSO DE DENARI
LUGLIO EL GAVETIN

VILLA VENIER
SOMMACAMPAGNA

ME TO THE MOON
22 FLY
DIEGO BASSO

AGOSTO DITTICO ELALÙ

giovedì 21.00
PARCO CENTRO
SOCIALE
CASELLE

In apertura della tradizionale Sagra di S.Luigi, ecco
un innovativo e frizzante spettacolo, messo in scena
da due giovani promesse del teatro italiano, che con
leggerezza e divertimento ci raccontano del passare
inesorabile del Tempo, in modo brillante, vivace, sagace,
comico, ma con un leggero retrogusto amaro, SENZA
ZUCCHERI AGGIUNTI, appunto!

SAN ROCCO SUONANO
16 AI VIOLINI!

AGOSTO

venerdì 21.00

VILLA VENIER
SOMMACAMPAGNA

CHIESA DI
SAN ROCCO
SOMMACAMPAGNA

Regia e coreografie Luciano Padovani; di e con Stefano
Babboni, Loredana De Brasi, Silvio Grand, Roland Kapidani,
Roberta Morselli, Elisa Mucchi - musica dal vivo con Trio
Tango Spleen
Luciano Padovani riporta in scena il tango vero, autentico
e coniugato con le invenzioni sceniche e drammaturgiche
che da anni contraddistinguono il suo lavoro di coreografo.
I fianchi si toccano, le gambe si incrociano con precisione, i
piedi si muovono all’unisono, i protagonisti diventano, quasi
inconsapevolmente, una cosa sola. Il tango come metafora
della vita e dell’amore, accompagnato dalla musica dal vivo
del Trio Tango Spleen (pianoforte, bandoneón e violino),
molto conosciuto e apprezzato in Italia e all’estero.

Entusiasmante serata con la più bella musica classica e
le colonne sonore del grande schermo. Laura & Beatrice
Puiu, le poliedriche pianiste gemelle sono le protagoniste
con i loro due pianoforti, affiancate da straordinari
musicisti di fama internazionale. I film più amati di oggi
e di ieri per ricordare, sognare ed emozionarsi con i più
grandi compositori, dai classico-moderni Joplin, Gershwin,
Debussy.. a Morricone, Piovani, Glass, Nyman, Rota, Zimmer,
Mancini, Silvestri... Un evento contemporaneo unico e
indimenticabile, da non perdere.
INFO: T. + 39 340 5722907 | info@sfermusic.com

Baciami Alfredo! Un capolavoro di commedia di Carlo
Terron.... tre atti di continue sorprese dove niente e
nessuno è scontato, in questa pochade un po‘ alla
Feydeau... L’ambientazione è stata posticipata di vent’anni
rispetto al testo, per renderla più attuale. E’ la storia di
Alfredo che, stanco della vita dissoluta di Parigi, della sua
attempata amante Flò Flò e del suo amico di bagordi
Lamantille, decide di sposarsi con Lucille. rubandola di
fatto al cugino serio Camaret. e lasciandosi coinvolgere
da Clotilde, sua futura suocera. in una festa di matrimonio
in cui gli invitati saranno tutta una sorpresa..... Una
commedia da guardare con il sorriso e con la leggerezza
di chi vuole tuffarsi. per una serata. negli anni ‘20 parigini...

1 SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI

Tre atti comici che vedono protagonista della vicenda
Felice, impiegato del Municipio, vittima delle angherie
della moglie Ofelia, vedova di un amico che, in punto di
morte, gliel’ha affidata insieme alla figliastra Ortensia,
viziata e vanitosa.La vicenda si svolge in un groviglio
spassoso di trovate, situazioni di grande efficacia comica
a tratti farsesca e di immediata presa sul pubblico.

lunedì 21.15

VILLA VENIER
SOMMACAMPAGNA

L’ALTRA COMPAGNIA (SAN MASSIMO, VR)

domenica 21.15

LUGLIO

VILLA VENIER
SOMMACAMPAGNA

LUGLIO

sabato 21.15
VILLA VENIER
SOMMACAMPAGNA

VILLA VENIER
SOMMACAMPAGNA

VILLA VENIER
SOMMACAMPAGNA

BADANTI

Commedia brillante, in lingua veneta e italiana,
contemporanea. Casa dolce casa... ma siamo proprio sicuri
che sia sempre così? La convivenza non è rosea tra un
vecchio e burbero padrone di casa, una dispotica zia, e le
rispettive badanti, in un clima da “guerra fredda”.
Alle virtù (poche) e ai vizi (tanti) di questi personaggi, si
aggiunge un nipote borioso e fannullone, che vive alle spalle
dello zio, e due improbabili venditori porta a porta, tutti
invischiati loro malgrado in un piccolo giallo che sconvolgerà
definitivamente la vita di questa piccola comunità.

COMPAGNIA DELL’ARCA (VR)

27 BACIAMI ALFREDO

ORCHESTRA RITMICO SINFONICA ITALIANA
Le voci di ART VOICE ACADEMY
DIEGO BASSO direttore
Il fascino e la bellezza della musica e della luna con
brani eseguiti dall’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana,
diretta dal Maestro Diego Basso, e interpretati dalle Voci
dell’Art Voice Academy. FLY ME TO THE MOON fa parte di un
progetto musicale che nasce 50 anni dopo il primo passo
di Neil Armstrong sul suolo lunare: un concerto che tra
raffinati brani pop, swing e jazz, fa sognare, afferrare per
mano e innamorare nelle notti estive.

LISA AGNELLI E SERENA CHIEN

Sotto l’egida della Fondazione culturale Fevoss S.Toscana,
le due giovani e talentuose violiniste Lisa Agnelli e Serena
Chien si esibiscono in duo, con un originale e gradevolissimo
repertorio di Telemann, Aubert, Corelli, Halvorsen, Rolla,
Haydn, Spohr, Klengel e Piazzolla.

UN RACCONTO
14 MESSAGGI.
DI ATTESA E DI BATTAGLIA

SETTEMBRE

sabato 19.30
CORTE
CAVALCHINA
CUSTOZA

ASSOCIAZIONE CREA CUSTOZA

In uno dei luoghi storici della battaglia Risorgimentale
del 1866, verrà messa in scena la vicenda del granatiere
Stefano Messaggi, che qui ha combattuto ed è morto, ed i
cui resti sono custoditi nell’Ossario di Custoza. Lo spettacolo
teatrale ne evoca la biografia e presenta un’inedita
ricostruzione dello scontro che divampò nel cascinale nel
corso della mattinata. INFO: mail a info@creacustoza.it o
telefonare a +39 329 8148571

