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Il Circolo è lieto di informare i Soci di aver avviato una stimolante collaborazione con 

la compagnia Teatrale LA GRATICCIA. 

La Graticcia, diretta da Giovanni Vit, nasce sulle ceneri della storica compagnia La 

Barcaccia di Roberto Puliero, gran parte degli attori di quella compagnia ora sono riuniti sotto 

questo nuovo nome. 

Fin dalla sua fondazione la compagnia ha voluto instaurare dei rapporti con le più 

diverse realtà locali, con un occhio di riguardo per chi si distingue nel volontariato. 

L’attività della compagnia non ha scopo di lucro, unica ricompensa è il divertimento 

che dona il poter divertire. 

I Soci presentandosi alla cassa direttamente la sera dello spettacolo ed esibendo la 

tessera potranno ritirare il biglietto pagando € 7,00 anzichè € 9,00. 

Tutte le rappresentazioni si terranno al Teatro Gresner che si trova in stradone Provolo 

18, all’interno dell’istituto Gresner, unico teatro in centro dotato di parcheggio, accedendo tra 

la struttura del don Bosco e quella del Gresner, sulla sinistra, si troverà un ampio piazzale che 

dà l’accesso diretto al teatro. 

Il programma delle rappresentazioni è ricco e accontenta tutti i gusti. 

Ad aprire la stagione sarà uno spettacolo spassosissimo È TUTTA UNA FARSA. Una 

farsa, appunto, che vuole ironizzare sui gialli televisivi, sulle goffe indagini e sui personaggi 

sempre più reali che talvolta ci fanno riflettere se anche la vita di tutti i giorni non sia 

veramente una farsa. 

Questo spettacolo resterà in scena consecutivamente per 5 fine settimana dal 19 

novembre al 18 dicembre. Gli spettacoli sono previsti il sabato alle 21.15 e la domenica alle 

17.30.  

Non è obbligatoria la prenotazione, ma nel caso si volesse è possibile scrivere a 

lagraticcia@gmail.com o telefonare al 3478125825. 

È attiva anche la prenotazione online a questo link 

https://forms.gle/9oGVGMN2uFsA4A9F6 
 

Vi aspettiamo per trascorrere una serata in allegria, tra risate e sano divertimento! 

 

La Presidenza 

Verona, 29 novembre 2022  



 


