
SIRMIONE, che spettacolo!

Festival nazionale del teatro amatoriale Trofeo Catullo

DAL 7 NOVEMBRE 2015
AL 5 MARZO 2016
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Informazioni
INIZIO SPETTACOLO  ore 21.00

INGRESSO A PAGAMENTO
 Ingresso:  5 euro - i biglietti saranno in vendita la sera dello spettacolo presso il Palazzo dei Congressi.
 
   31 ottobre, spettacolo Fratture Esposte – anteprima di Sabato a Palazzo:
   Ingresso ad offerta libera

 Abbonamento:  35 euro - con posto riservato, acquistabile a partire dal 26 ottobre alle ore 15.00 presso
   l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Sirmione (piazza Virgilio, 52 - Tel. 030 9909184)

TRASPORTO PUBBLICO GRATUITO  con partenza da Rovizza alle ore 20.30 e rientro al termine dello spettacolo.

PER INFORMAZIONI www.sirmionebs.it
   Direttore Responsabile: Daniele Sterza - Tel. 348 4015182

A CENA IN COMPAGNIA 
Dopo lo spettacolo vuoi condividere le emozioni e i pensieri degli attori che hai visto sul palco?
Beh, con Sabato a Palazzo puoi!
Telefona almeno 24 ore prima (dalle 9:00 alle 12:00) alla trattoria La Scala, in via Piazza Castello, 25 a Sirmione
tel 030 9904182, dicendo che vuoi cenare con la Compagnia Teatrale, terranno un posto per te al tavolo degli artisti!
Prezzo convenzionato E 25 (primo, secondo con contorno, acqua e 1/4 di vino).

Sabato a
Palazzo

RASSEGNA TEATRALE

È un grande piacere darvi il benvenuto anche quest’anno alla Rassegna Teatrale Sabato a 
Palazzo, che ospita il Festival Nazionale del Teatro Amatoriale.
Una preziosa occasione per condividere la magia del teatro, le emozioni, le riflessioni, il 
divertimento e lo stupore che da sempre questa grande forma d’arte sa regalarci.
Non solo: una occasione unica per scoprire Sirmione e il suo spettacolo, la sua storia e il 
suo fascino millenario.

Ed infine l’opportunità di assistere a opere presentate da artisti di altissimo livello
provenienti da tutta Italia, accuratamente selezionate per offrirVi una serata speciale.
Anche Voi sarete parte integrante della rappresentazione: ogni sera e poi nella serata 
finale di Gala, quando i Vostri voti premieranno la commedia vincente.

Con l’augurio di regalare sempre nuove emozioni, il Direttore Artistico, Bruno Frusca, ed 
il Direttore Responsabile, Daniele Sterza, augurano a tutti una ricca e piacevole stagione 
teatrale!

FRATTURE ESPOSTE

ANTEPRIMA SABATO A PALAZZO - FUORI ABBONAMENTO

COMPAGNIA DELL’ASINO VERDE (DESENZANO D/G - BS)

di Fausto Ghirardini

SABATO 31 OTTOBRE 2015 

GENTE DI FACILI COSTUMI
LA COMPAGNIA
DELLE MUSESABATO 7 NOVEMBRE 2015

MARIA STUARDA
COMPAGNIA TEATRO
DELL’ACCADENTESABATO 21 NOVEMBRE 2015

L’UOMO, LA BESTIA, LA VIRTÙ
TEATRO ARMATHANSABATO 5 DICEMBRE 2015

IL GABBIANO 
COMPAGNIA AL CASTELLOSABATO 9 GENNAIO 2016

MAI FAR LA LADY
COLLETTIVO TERZO TEATROSABATO 23 GENNAIO 2016

L’ARTE DELLA COMMEDIA
COMPAGNIA DELL’ECLISSISERATA DI BENEFICENZA SABATO 6 FEBBRAIO 2016

I DUE GEMELLI VENEZIANI
TEATRO D’ARTE RINASCITASABATO 20 FEBBRAIO 2016

CHOCOLAT 

COMPAGNIA TEATRALE
COSTELLAZIONESABATO 5 MARZO 2016

FESTIVAL NAZIONALE DEL TEATRO AMATORIALE
TROFEO CATULLO - VI edizione
Premio del Pubblico

Per l’assegnazione del Premio del Pubblico, tutti gli 
spettatori potranno votare utilizzando la scheda che 
verrà distribuita all’ingresso della sala. Durante la 
serata di Gala, verranno sorteggiate 4 schede, che 
vinceranno un abbonamento gratuito per la stagione 
teatrale 2016/2017.



SIRMIONE, che spettacolo!

GENTE DI FACILI COSTUMI MAI FAR LA LADY

L’ARTE DELLA COMMEDIA

I DUE GEMELLI VENEZIANI

MARIA STUARDA

L’UOMO, LA BESTIA, LA VIRTÙ

IL GABBIANO CHOCOLAT 

LA COMPAGNIA DELLE MUSE (CREMONA) COLLETTIVO TERZO TEATRO (GORIZIA)

COMPAGNIA DELL’ECLISSI (SALERNO)

TEATRO D’ARTE RINASCITA (PAESE - TV)

COMPAGNIA TEATRO DELL’ACCADENTE (FORTE DEI MARMI - LU)

TEATRO ARMATHAN (VERONA)

COMPAGNIA AL CASTELLO (FOLIGNO - PG) COMPAGNIA TEATRALE COSTELLAZIONE (FORMIA - LT)

di Nino Manfredi di Mauro Fontanini

di Eduardo De Filippo

di Carlo Goldoni

di Dacia Maraini

di Luigi Pirandello

di Anton Pavlovic Cechov di Roberta Costantini

SABATO 7 NOVEMBRE 2015 SABATO 23 GENNAIO 2016

SABATO 6 FEBBRAIO 2016

SABATO 20 FEBBRAIO 2016

SABATO 21 NOVEMBRE 2015

SABATO 5 DICEMBRE 2015

SABATO 9 GENNAIO 2016 SABATO 5 MARZO 2016

Che significato possono avere, oggi, principi come l’onestà, la dignità, il rispetto? In una società dominata dal perseguimento degli 
interessi personali e privati, dalla svendita dei valori, dall’asservimento, si può ancora parlare di etica, di coerenza? Nino Manfredi ci 
guida attraverso Gente di facili costumi in un percorso di analisi di questa tematica, interpretata dai due protagonisti della comme-
dia: un intellettuale, emblema del potere culturale, e una prostituta, simbolo del peccato, dell’emarginazione, che sembra però essere 
l’unica figura rimasta fedele a se stessa nel corso del tempo.

Ispirato al pluripremiato film My fair lady, lo spettacolo rielaborato da Fontanini si svolge nell’atmosfera magica di Venezia, tra il 
Mercato del Rialto e il Canal Grande. I personaggi, la giovane fioraia Elisa Dulitto, il professore di fonetica Enrico Ghigi, il colonnello 
Paccheri, accademico della Crusca, e la signora Piras, governante sarda di casa Ghigi, si esprimono in uno stravagante mix tra dia-
letto veneziano ed accento napoletano, dando vita ad una divertente ed originale commedia musicale.

Una vivace analisi del rapporto tra il mondo dell’arte e quello della politica, tra Teatro e Stato: l’incendio della sede di una compagnia 
di comici, in un paesino di provincia, spinge il capocomico Campese ad invitare il Prefetto a presenziare ad uno spettacolo, in segno 
di solidarietà. I risvolti della vicenda saranno però ben più profondi, e la logica ed il rigore della burocrazia saranno messi a dura 
prova dall’opposto mondo del teatro.

Una commedia sul doppio, che trova come protagonisti due gemelli assolutamente identici, se non fossero invece distinti da caratteri 
e personalità totalmente diversi: Zanetto e Tonino, l’uno cresciuto a Bergamo, l’altro dotato di grande intelligenza e fascino, cresciuto 
invece a Venezia. Ritrovatisi entrambi a Verona, per ragioni diverse, con l’intervento di altri personaggi, Zanetto e Tonino si ritrove-
ranno “vittime” di uno scambio che darà il via a vari equivoci e peripezie.

Maria Stuarda ed Elisabetta I, Scozia ed Inghilterra, Chiesa Cattolica e Chiesa Anglicana. Donne e Potere. Questo il leitmotiv della per-
sonale interpretazione di Dacia Maraini di una rivalità storica tra due regine del Cinquecento, in un alternarsi di confronti e dialoghi 
in cui trovano ampio spazio le figure delle dame di compagnia di Maria ed Elisabetta, contrariamente ai personaggi maschili, che 
vengono evocati solo a parole e quindi, in un certo senso, relegati al ruolo di spettatori passivi dello sviluppo degli eventi.

Il professor Paolino intraprende una relazione amorosa con la madre di un allievo, che avrà come conseguenza l’arrivo di un figlio. 
Per giustificare l’accaduto e per sottrarsi all’ira del Capitano Perella, marito della donna da lungo assente, i due amanti escogiteran-
no un piano, con esiti tragicomici.  Una commedia con situazioni ai limiti del grottesco, per approfondire ulteriormente il tema tanto 
caro a Pirandello delle maschere e del gioco delle apparenze, tanto attuale nel 1906 quanto oggi.

Konstantin Gavrilovic Treplev vuole coronare il proprio sogno di scrittore e l’amore con la vicina di casa, l’aspirante attrice Nina 
Michajlovna Zarecnaja. Tuttavia, le aspirazioni artistiche dei due giovani verranno frustrate e stroncate dalla madre di Konstantin, 
che con commenti poco opportuni provocherà l’interruzione della rappresentazione teatrale e, di fatto, il fallimento della loro storia 
d’amore. Un grande classico per sottolineare come il teatro non sia solo un episodio portato in scena, ma lo svolgersi della nostra 
quotidiana esistenza.

L’apertura di una cioccolateria durante il periodo di Quaresima stravolgerà la quotidianità di un piccolo villaggio, estremamente 
chiuso e prevenuto verso il “nuovo”. L’arte della nuova arrivata, tuttavia, attirerà in maniera inarrestabile la curiosità degli abitanti, 
mentre le autorità cercheranno in tutti i modi di difendere l’austerità vigente. Il risultato è un confronto inevitabile tra il potere e 
l’imposizione dei costumi, ed il naturale bisogno dell’uomo di abbandonarsi a piccoli piaceri quotidiani, che porta in luce, seppur con 
una nota ironica, l’eterno contrasto tra la paura del “diverso” e la voglia di cambiamento.

SERATA DI GALA
CON PREMIAZIONI


