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Nuovo appuntamento con "Il teatro è servito - Sotto le stelle", la

rassegna teatrale della pluripremiata "Nuova Compagnia

Teatrale" diretta da Enzo Rapisarda giunta alla sua 15^

edizione. Venerdì 5 luglio, alle 21.30, nella splendida cornice

del parco in Lungadige Attiraglio, in prima nazionale andrà in

scena lo spettacolo teatrale "Il piacere dell’onestà", una commedia

in due atti di Luigi Pirandello. Dopo il grande successo di pubblico

degli spettacoli di giugno, a Corte Molon il teatro d’autore prosegue

anche nel mese di luglio. In scena nuovi appuntamenti con la

comicità e l’uomorismo di Luigi Pirandello, Eduardo De Filippo,

Oscar Wilde, Eduardo Scarpetta, Ovidio, tanta musica blues, jazz

e danza. In programma per l’8 luglio la "Jeff Mad Blues" in

concerto, venerdì 19 lo spettacolo teatrale "Napoli milionaria",

commedia in tre atti di Eduardo De Filippo, venerdì 26 ritorno il

teatro di Pirandello con "Enrico IV", mentre mercoledì 31

Armilla/compagnia Acchiappasogni porterà sul palco la

rappresentazione teatrale "Corri più adagio". La rassegna allieterà il

pubblico anche ad agosto, l’ultimo spettacolo è previsto per

domenica 25.

Il teatro sotto le stelle a Corte Molon rientra nell’ambito di "Provincia in Festival 2013" , il progetto culturale

di rete promosso dall’assessorato alla Cultura e Identità Veneta della Provincia di Verona nell’ambito di

“RetEventi Cultura Veneto” il network tra istituzioni locali e operatori dello spettacolo della Regione del

Veneto. La rassegna "Provincia in Festival" è realizzata con la direzione artistica di Fondazione Atlantide -

Teatro Stabil e di Verona e il supporto organizzativo e promozionale della società Provincia di Verona

Turismo.

Il costo del biglietto intero è di 12 euro, mentre il ridotto per anziani, bambini e possessori delle

tessere Youcard del Banco Popolare e Club Famila è di 10 euro.

Corte Molon
Via della Diga,Verona

12 euro (ridotto 10 euro)
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