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Si rende noto ai Soci che il Circolo ha stipulato una interessante convenzione con il  

TEATRO CAMPLOY  
per la nuova edizione della rassegna  

L’ALTRO TEATRO  
Dal 23 novembre al Teatro Camploy con Pennac, Celestini, Guanciale e tanti altri grandi nomi di 
Teatro e Danza, porta in scena temi di attualità tra i quali la dimensione europea delle nazioni e dei 
popoli, la manipolazione delle informazioni, il diritto alla verità, con un omaggio a Pierpaolo Pasolini in 
occasione del centenario dalla nascita. Narrazione, letteratura, poesia, stand up comedy e danza, 14 
spettacoli imperdibili con grandi artisti che affrontano tematiche e linguaggi del contemporaneo. 
Ad inaugurare la stagione “Le opere complete di Shakespeare in 90’” di Khora Teatro, a cui seguirà un 
programma con attori e danzatori di diverse generazioni, che si alterneranno sul palco nel segno della 
contrapposizione tra Vero e Falso in nove rappresentazioni teatrali e cinque di danza, un programma 
coraggioso, dal punto di vista dei contenuti, e artisticamente elevato.  
  

Teatro 
 Si va dai cine-televisivi Lino Guanciale, con Europeana, e Filippo Nigro con Every Brilliant Thing, a 
compagnie cult della ricerca teatrale come Babilonia Teatri, in Giulio Meets Ramy Ramy Meets Giulio, 
e Carrozzeria Orfeo in Miracoli Metropolitani. Da sottolineare la presenza di artisti di primo piano 
come Ascanio Celestini, in Museo Pasolini, Daniel Pennac, in Dal Sogno Alla Scena, Mariangela 
Gualtieri, in Cattura Del Soffio e Francesco De Carlo in Limbo.  
  

Danza 
Obiettivo degli spettacoli traslare la contrapposizione “Vero/ Falso” in quella “Passato/Presente” 
immaginandosi cinque nuovi classici che portano nel XXI secolo Shakespeare (i suoi due testi più noti 
Amleto e Romeo e Giulietta), la “Sagra della primavera” di Stravinskij e i due miti del '900 
Pierpaolo Pasolini e Pina Bausch. Le corografie sono firmate da: Michela Lucenti (Hamlet 
Puppet), Roberto Zappalà (Romeo e Giulietta 1.1), Carlo Massari (Right), Laura Corradi (Vita morte 
e miracoli) e Chiara Frigo (Miss lala al Circo Fernando). 
 
https://www.spettacoloverona.it/eventi/evento/verona-laltro-teatro    
 
Abbonamento completo (tutti i 14 spettacoli di teatro e danza):  €. 121 anzichè  154 
  
Abbonamento solo teatro         €.  77 anzichè    98 
 
Abbonamento solo danza         €.  44 anzichè    56 
  
Singoli spettacoli  (dal 14 novembre al Box Office preventivamente   €.   11 anzichè   14 
 

oppure la sera dello spettacolo in biglietteria)       
          

Sarà possibile partecipare direttamente alle serate di spettacolo godendo del biglietto a prezzo scontato 
esibendo la tessera di appartenenza al Circolo regolarmente valida per l’anno in corso oppure prenotare gli 
abbonamenti in Segreteria entro il 10 novembre p.v. (cralunicreditvr@gmail.com) 



L’ALTRO TEATRO VERONA 2022/2023 
 
 
Con la presente il sottoscritto _______________________________________________(n. tess. _________)  

dipendente /pensionato/socio aggregato tel. cell. ______________________ 

 - tel. casa/uff________________ e-mail personale___________________________ 

 

RICHIEDE  

 

n._____ abbonamenti per L’ALTRO TEATRO COMPLETO     

 

n._____ abbonamenti per L’ALTRO TEATRO (SOLO TEATRO)    
 

n._____ abbonamenti per L’ALTRO TEATRO COMPLETO (SOLO DANZA)  

 
 

A nome di:  ___________________________________________tess. n.__________ 

 

  ___________________________________________tess. n.__________ 

 

  ___________________________________________tess. n.__________ 

    

  ___________________________________________tess. n.__________ 

 

 

ed autorizza ad addebitare - solo in caso di assegnazione - il proprio c/c n. _________________ acceso  

presso l'Agenzia di (cod. ______) ________________________ la somma di €. __________ a saldo. 

 

 
 
 
data _________________      Firma _______________________ 
 
 

 
 

OGNI NOMINATIVO DOVRA’ RISULTARE SOCIO DEL CIRCOLO IN REGOLA CON IL 
PAGAMENTO ANNUALE. 

 
 

  

 

 LA PRESIDENZA 

Verona, 28 ottobre 2022  


