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STAGIONE TEATRALE 

2018È una recita particolare, quella che si rappresenta 
al Palais Royal quella sera, tra i lazzi, le 
improvvisazioni e le maschere grottesche dei 
Commedianti le ombre si allungano sui fondali 
dipinti, i bagliori delle candele si affievoliscono 
rischiando di spegnersi al primo soffiare del 
vento.
Il Malato Immaginario è una farsa perfetta. 
Molière, da veterano della risata, costruisce 
nell’ultima sua opera una macchina teatrale 
inattaccabile, tratteggiando personaggi classici e 
moderni allo stesso tempo. Egli mette in scena la 
forza e vitalità dell’amore giovanile contrapposta 
con la più grande paura dell’umano: il passare del 
tempo

Tre donne, tre giovani impiegate, alle prese con 
un datore di lavoro inesistente, la moglie viperina 
e un castello di bugie. “Le impiegate” è un lavoro 
divertente e leggero in grado di coinvolgere lo 
spettatore fin dalle prime battute. L´allestimento, 
costruito con garbo e ironia, ha il suo punto 
di forza in un ritmo agile e sicuro, in grado di 
mettere insieme riflessione e divertimento, gusto 
per la battuta e sapido affondo in un´attualità 
fatta di lavori precari, mal retribuiti, spesso 
condizionati da ambienti e situazioni assai poco 
gratificanti.

Lo spettacolo racconta con ironia una serie 
di vicende e aneddoti autobiografici al limite 
dell’inverosimile, incentrati sulle difficoltà di una 
giovane attrice nel riuscire ad avere successo 
nel mondo dello spettacolo. Con ritmo, duttilità, 
trasformismo ed una buona dose di sarcasmo, 
la protagonista mette in scena una parodia di 
se stessa che di volta in volta interagisce con 
diversi personaggi fra provini, audizioni, corsi di 
recitazione e fra i più disparati lavori più o meno 
temporanei per mantenersi in attesa della grande 
occasione.

INIZIO SPETTACOLI: ore 21.00
 Prevendita presso 

Cinema-Teatro MANZONI 
in orari apertura Cinema

PREZZo ABBONAMENTO: 
UNICO € 85 

PREZZI SINGOLI SPETTACOLI: 
8-2: € 22   •   22-2 € 20   •   8-3 € 15 

 25-1 e 15-2 € 12  
18-1, 1-2 e 1-3 ingresso unico € 10

OMAGGIO ABBONATI:
Agenda sett. 2018 o Chiavetta USB

INFORMAZIONI 347/1524429  
info@omonero.it 

La direzione si riserva il diritto di apportare 
al programma le variazioni che si rendessero 

necessarie per causa di forza maggiore

Giovedì 22 febbraio Giovedì 1 marzo Giovedì 8 marzo

IL MALATO 
IMMAGINARIO
di Marco Zoppello
TEATRO STABILE DEL VENETO
e STIVALACCIO TEATRO

LE IMPIEGATE
di A.Zanetti
COMPAGNIA DELLA TORRE

MANCO FOSSI 
LAURA CHIATTI
di e con DANILA STALTERI

Nuovo appuntamento con la Stagione Teatrale di Paese, 
organizzata dall’ASSESSORATO ALLA CULTURA del COMUNE 
in collaborazione con il SATIRO TEATRO. E il Teatro Manzoni si 
riempirà come di consueto per accogliere grandi protagonisti 
e spettacoli di grandi livello artistico e culturale.  Aprirà la 
rassegna una pièce comica in lingua veneta, poi un classico 
divenuto un cult sulla Grande Guerra (il 2018 è l’ultimo anno di 
Celebrazioni del Centenario) con le quasi 400 rappresentazioni 
in tutta Europa e sarà seguito da una conversazione con il 
grande psichiatra veronese Vittorino Andreoli. E naturalmente 
non poteva mancare Simone Cristicchi, ormai ospite fisso della 
nostra Stagione. A seguire un intensissimo e travolgente tango 
verbale. Straordinaria l’ultima produzione dello Stabile Veneto: 
la celeberrima commedia di Molière riveduta da quei geniacci 
dello Stivalaccio. Poi un’altra commedia divertente e   l’8 marzo, 
festa della Donna - conclusione con l’eccentrica e sarcastica 
Danila Stalteri. Il nostro è soprattutto un investimento in 
cultura. E al Manzoni sarà gradevole e divertente. 

BUON TEATRO! 
FEDERICA MORAO
Assessore alla Cultura
Comune di Paese



Spettacolo estremamente comico ma non privo 
di contenuti e di simbolismi.  Il protagonista  
è un avvocato di provincia, disordinato e 
arruffone che vive la sua esistenza da scapolo 
sul filo dell’indigenza, affiancato  dalla fedele 
governante, pazzamente innamorata di lui ma non 
corrisposta. Il tran-tran viene però rivoluzionato 
dall’improvviso arrivo di una giovane esuberante 
ed intraprendente.  Spettacolo ricco di numerosi 
personaggi comici e dialoghi incalzanti che creano 
equivoci di esilarante comicità.

“Mato de guera”, uno spettacolo diventato un cult nel suo 
genere: si avvia alle 400 repliche in tutta Europa, 17 Premi 
Nazionali.
“Spettacolo di forte impatto emozionale e visivo, Mato de 
guera si basa su una scrittura drammaturgica che riesce a 
imporre, parola dopo parola, la propria ineludibile necessità. 
Testo e “messa in scena”, in questo spettacolo ricco altresì 
dei segni della contemporaneità, riescono a trasformare un 
presunto caso clinico in un raffinatissimo e coraggioso atto 
di accusa contro tutte le guerre.  Gli elementi della scena, 
precisi, essenziali, moltiplicano lo spazio nei tanti luoghi della 
memoria, del rimosso, della disperazione e della nostalgia 
di una vita perduta nell’orrore”. “Straordinaria, magistrale 
performance dell’attore trevigiano che per 90 minuti ha 
letteralmente ipnotizzato il pubblico in una appassionante e 
commovente girandola di suggestioni ed emozioni”.
A seguire: Lo psichiatra veronese di fama mondiale 
VITTORINO ANDREOLI – sollecitato dal regista ROBERTO 
CUPPONE - intratterrà il pubblico sui veri “mati de guera”: 
quelle migliaia di soldati che – vinti nel fisico e nella psiche 
dalle terribili esperienze belliche – hanno popolato i 
Manicomi durante e dopo la fine della Grande Guerra.

“Mio nonno è morto in guerra” è un vivace e 
appassionante mosaico di memorie, canzoni e 
video-proiezioni, i cui protagonisti sono piccoli 
eroi quotidiani, uomini e donne attraversati da uno 
dei più violenti terremoti della Storia: la seconda 
guerra mondiale. 
Cambiando voce, abiti, musiche e atmosfere, 
l’istrionico “cant’attore” Cristicchi dà vita ad 
ogni singolo personaggio, in un caleidoscopio di 
emozioni capaci di commuovere e far sorridere 
amaramente su una delle più grandi tragedie mai 
accadute.

Lo spettacolo nasce dalla riscrittura dell’opera 
manzoniana, dell’attrice e regista Giovanna Digito.  
Una regia vivace e ritmata con dialoghi, balletti, 
musiche ed ambientazioni che accompagneranno 
lo spettatore in una kermesse di spassoso 
divertimento. Immutate le tematiche: Amore, 
Fede, Potere e Giustizia, rappresentate attraverso 
i personaggi originali del romanzo e interpretati 
con spiccata ironia da otto attori, in una essenziale 
scenografia, in cui non mancheranno però preziosi 
effetti di luci.  Un’opera originale e tradizionale 
allo stesso tempo, allestito per ottenere il 
gradimento del pubblico.

In un ambiente unico (che poi scopriremo 
rappresentare due luoghi diversi) un uomo e 
una Donna raccontano la loro storia parlando 
direttamente al pubblico. L’uomo e la donna 
non parlano mai tra di loro, ma i loro monologhi 
si intrecciano e il loro racconto a volte sembra 
combaciare: si capisce che le loro vite scorrono 
parallele e stranamente incrociate, ma fino 
all’ultimo non sarà svelato qual’è il nodo che li 
unisce. I due personaggi appartengono a due 
periodi storici diversi, ma stanno raccontando 
la stessa storia. Solo nel finale si guarderanno 
finalmente negli occhi e si “parleranno” per la 
prima volta, ballando insieme un simbolico tango.

Giovedì 18 gennaio Giovedì 25 gennaio Giovedì 8 febbraioGiovedì 1 febbraio Giovedì 15 febbraio

AH... LA GELOSIA!
di A.Stefani da  A.Bisson
ASTICHELLO TEATRO

MATO DE GUERA
di G.D.Mazzocato

e MATI DE GUERA
Conversazione con VITTORINO ANDREOLI
il SATIRO TEATRO

MIO NONNO E’ MORTO 
IN GUERRA
di e con SIMONE CRISTICCHI

TANGO
di Francesca Zanni
CORTE DEI FOLLI

I PROMOSSI SPOSI
da A.Manzoni
TEATRO DELLE ARANCE


