
martedì 08 gennaio 2013 – L'Arena di Verona 
 

PALCOSCENICO. La settima edizione della rassegna ha in 
cartellone nove spettacoli 
Circoscrizioni in prima fila, torna «Il Quartiere va a teatro» 
Debutto venerdì con la Nct di Rapisarda con «Il confine della pioggia» 
 
Con lo spettacolo «Il confine della pioggia» di Enzo Rapisarda, portato in scena dalla 
Nuova Compagnia Teatrale, prenderà il via venerdì 11 gennaio, alle 21, al Teatro San 
Giovanni Evangelista, la 7a edizione della rassegna «Il Quartiere va a teatro», promossa 
dall´assessorato al Decentramento del Comune di Verona.  
L´iniziativa, che prevede nove spettacoli gratuiti nelle otto circoscrizioni, è stata presentata 
ieri dall´assessore al Decentramento Antonio Lella. Presenti Enzo Rapisarda della Nuova 
Compagnia Teatrale, Lina Totola della Compagnia teatrale Giorgio Totola, il presidente 
della Big Band Jazzset Orchestra Eraldo Turco, il direttore Vladimir Belonojkine e la 
pianista Elena Bruk.  
«Visto il grande successo delle edizioni precedenti – ha detto Lella – torna anche 
quest´anno la rassegna teatrale dedicata ai quartieri cittadini, con spettacoli ad ingresso 
gratuito, finalizzati ad avvicin! are il grande pubblico al teatro. Novità di quest´anno la 
chiusura con un concerto musicale che rievocherà i musical internazionali di maggior 
successo».  
Questi gli spettacoli in programma: venerdì 18 gennaio al cinema teatro Aurora di via 
Gerolamo Fracastoro, la Nuova Compagnia Teatrale in «L´orso» e «La domanda di 
matrimonio» di Anton Cechov; mercoledì 23 gennaio, al teatro Camploy , la Nuova 
Compagnia Teatrale in «Lo scaldaletto» di Eduardo Scarpetta; mercoledì 30 gennaio, al 
Circolo Ufficiali di Castelvecchio, il Teatro Impiria in «Messaggi d´amore» di Castelletti e 
Meneghini; domenica 24 febbraio, al cinema teatro San Massimo, la Nuova Compagnia 
Teatrale in «Uno, nessuno e centomila. L´estraneo nello specchio» di Enzo Rapisarda e 
Giovanna Pimazzoni, tratto dal romanzo di Luigi Pirandello; venerdì 1 marzo, al circolo 
Primo Maggio di Montorio, la compagnia teatrale Giorgio Totola in «Il bugiardo» di Carlo 
Goldoni; martedì! 5 marzo, al teatro Camploy, la compagnia teatrale La Barcacci! a in 
«Nina, no far la stupida» di Arturo Rossato e Gian Capo; domenica 24 marzo, al teatro 
parrocchiale Santa Teresa, la Nuova Compagnia Teatrale in «L´orso» e «La domanda di 
matrimonio» di Anton Cechov.  
Novità di quest´anno sarà il concerto «Swing and musical» che venerdì 29 marzo chiuderà 
la rassegna. Lo spettacolo, della Big Band jazzset Orchestra, si terrà al cineteatro di San 
Michele, con inizio alle 21.  
L´ingresso a tutti gli spettacoli è libero, fino all´esaurimento dei posti disponibili.  
 


