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 “Uno, due, tre…trenta!”
V. Hugo disse sul teatro: “Il teatro non è il paese della realtà: 
ci sono alberi di cartone, palazzi di tela, un cielo di cartapesta, 
diamanti di vetro, oro di carta stagnola, il rosso sulla guancia, 
un sole che esce da sotto terra. Ma è il paese del vero: ci sono 
cuori umani dietro le quinte, cuori umani nella sala, cuori umani 
sul palco”. Tra il 24 ottobre e il 30 aprile, a Sona saranno 
presentati ben trenta eventi culturali, come mai nel passato. 
Cuori di attori che animeranno il teatro amatoriale brillante 
dialettale, il teatro per bambini, il teatro di testimonianza, 
il gospel e i musical, il festival dei film e degli eventi legati 
alla montagna, la rassegna dei concerti bandistici natalizi, le 
serate sui temi sociali. E i nostri, di cuori, potranno vivere ben 
trenta eventi in sei mesi, almeno un evento alla settimana, 
per darci modo di trovare qualcosa di proprio gradimento 
durante il lungo inverno che ci aspetta. Più di una dozzina di 
rappresentazioni di teatro amatoriale brillante dialettale con 
le storie che portano immediatamente il sorriso sulle labbra. 
C’è il teatro per bambini e famiglie di Buonanotte Sognatori, 
un appuntamento irrinunciabile per tutti coloro che vogliono 
vivere ancora nell’isola che non c’è per assaporare quelle 
storie e quella serenità.
C’è il teatro di testimonianza, come quello proposto dalla 
nostra giovane compaesana Rachele che assieme ad altri 
giovani ci racconterà di una storia sulla giovinezza, sulla guerra, 
sull’amore, sull’odio e sul ciclo infinito della vita. C’è il gospel e 
il teatro dei musical, per farci coinvolgere dalle vibrazioni. C’è 
la rassegna dei film e degli eventi di testimonianza legati alla 
montagna. Ci sono serate su temi impegnati per capire come 
affrontare, o come altri hanno affrontato, molte questioni di 
questo tempo. 
Senza dimenticare la rassegna di cineforum organizzata dal 
Noi di Lugagnano. Uno, due, tre… trenta eventi organizzati 
grazie al lavoro di tanti cuori dietro le quinte che hanno 
lavorato con passione per questo risultato. 
Quest’anno non ci sono alibi per rimanere a casa. 

Gianmichele Bianco, Assessore alla Cultura
Paolo Bellotti e Barbara Bernardi, Consiglieri Comunali

Patrizia Nastasio, Comunicazione
Organizzazione Teatrale: La Zattera 

Visita il sito del Comune
www.comune.sona.vr.it
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Per informazioni: Biblioteca di Sona tel. 045.6091229

Rassegna teatro: € 8.00 intero - € 5.00 ridotti
(anziani +65, ragazzi -10 anni, Carta Giovani, membri  Associa-
zioni del Comune) | Musical: € 10.00 intero - € 7.00 ridotti - € 
40.00 promozione per 5 spettacoli | Buonanotte Sognatori, 

ingresso gratuito | La montagna si proietta in collina vedi box

DALLA CONOSCENZA ALLA COSCIENZA
marzo: Convegno sulla legalità - Interviene G. Colombo
aprile: Convegno sull’accoglienza e immigrazione
Maggiori informazioni sul sito del Comune.

Teatro Parrocchiale di Sona
Piazza Vittoria, 9

marzo 
05|03 “Va in fuga” - teatro beneficenza
Associazione Le Rune del Lupo _ore 21.00
In una casa di riposo, l’arrivo della nuova direttrice, dai regola-
menti ferrei e l’atteggiamento burbero, porta lo scompiglio tra gli 
ospiti, i quali non possono fare a meno di notare alcune sparizioni 
sospette, tanto da indurli ad organizzare la grande fuga! 
12|03 “Maledetto (in)successo”
Teatro: Gli Insoliti Noti _ore 21.00
Il Cav. Otello Riporti, un impresario teatrale sull’orlo del fallimen-
to, riceve la visita di un contabile che gli prospetta l’ipotesi di ri-
cavare soldi a palate da un’impresa tanto originale quanto discu-
tibile. I due decidono quindi di costituire un cast d’eccezione e di 
trovare un copione che garantisca l’esito sperato.

13|03 Marilyn - Segreti di una diva
Musical: Offbroadway _ore 17.30
La OFFBROADWAY Company chiuderà la stagione col suo 
spettacolo di punta che racconta la storia della più grande icona 
del XX secolo, per la prima volta al teatro di Sona.

aprile 
02|04 “Quando amor comanda”
Teatro: La Maschera _ore 21.00
Tipica commedia dell’arte che diverte grandi e piccini con le vi-
cende di Capitan Spavento,Messer Babio, Lucinda e Leandro. Tra 
sorprese, imprevisti e astuti stratagemmi, la commedia risulta 
piacevole e frizzante... e la risata è assicurata!
16|04 “Du piè in de na scarpa“
Teatro: I Mal maride _ore 21.00
Si può ridere di fronte alle vicissitudini del rivissuto Oreste, un tra-
piantato di cuore? Certamente! Questa commedia ne è la prova! Un 
insieme di personaggi ben caratterizzati costruiscono un sapiente, 
delicato intreccio di situazioni comiche, sicuramente mai pietose.
30|04 “Di male in meglio”
Teatro: Ass. Culturale La Zattera _ore 21.00
Un amore nato nell’infanzia che dura ancora adesso,una grande 
felicità seguita da una brutta notizia che cambierà le sorti dei due 
innamorati, più volte,senza che il pubblico possa scoprire fino alla 
fine dove si nasconda la verità!



CINEFORUM LUGAGNANO
Tutti i venerdì dall’8 gennaio al 19 febbraio 2016 
presso la sala K3 della parrocchia di Lugagnano, 

si terrà la rassegna cinematografica “Cineinsieme 2016” 
organizzata dal Circolo NOI S. G. Bosco. 

Inizio proiezioni ore 20.45. Segue dibattito.

CONCERTI CORPO BANDISTICO DI SONA
22 novembre: S.ta Cecilia Concerto Aperitivo Sala del Consiglio
19 dicembre: San Giorgio con coro “Il mio paese”
20 dicembre: Lugagnano con cori di Lugagnano
22 dicembre: Palazzolo con il coro delle Scuole Elementari 
5 gennaio: Sona

ottobre 
24|10 “Done e dotori, Rogne e dolori”
Teatro: La Burla _ore 21.00 
La commedia narra le conseguenze di un matrimonio di convenien-
za fra Berto, contadino arricchito, e una giovane nobile, Eleonora, 
costretta a sposarlo per ripianare le finanze della sua famiglia.

novembre 
07|11 “Ricominciamo dalle sorelle Stramassi”
Teatro: La Polvere Magica _ore 21.00
La commedia vedrà le tre sorelle Ilde, Matilde e Clotilde ai giorni 
nostri con una certa voglia di nostalgia per essere poi catapultate 
improvvisamente negli anni ‘70 ancora ragazze.

08|11 “Il Nostro concerto”
Musical: Offbroadway _ore 17.30
L’amore secondo i cantautori italiani. Un percorso attraverso 
i testi e le musiche più belle dedicate all’amore dai nostri più 
grandi autori, reintepretati da Francesco Antimiani.

14|11 Buonanotte Sognatori
“I MUSICANTI DI BREMA” Compagnia Fior di Teatro 
_ore 20.30 
Un asino che per molti anni ha servito al meglio il suo padrone 
comincia a invecchiare e ad essere debole, il fattore decide così 
di sbarazzarsene senza tanti complimenti. Ma la storia si svilup-
pa con un sacco di sorprese ed imprevisti.

21|11 “La grande pera – Perché fare la spesa di do-
menica” Teatro: I Aseni del Borgo _ore 21.00 
L’idea nasce nei primi anni del nuovo millennio: nella nostra città 
si sviluppano i primi grandi centri commerciali che si assommano 
ai classici supermercati. Ogni domenica affolliamo i parcheggi di 
questi nuovi luoghi dove confondiamo la felicità personale con 
l’acquisto, il possesso e il consumo di beni a volte superflui.

dicembre
06|12 “Immagini”
Teatro: Altro teatro GAT _ore 21.00
Se una mattina guardandoci allo specchio ci apparissero il futuro 
e il passato, quello che vedremmo altro non sarebbe che una serie 
di immagini scaturite da tutte le emozioni che quotidianamente ci 
sollecitano e che coralmente abbiamo cercato di rendere piace-
voli e fruibili al massimo.

08|12 Buonanotte Sognatori: 
“CHE REGALO HAI? feste e storie del mondo”
Compagnia Fior di Teatro _ore 17.30
Ai bambini piacciono le feste, i regali e le favole, questo è scon-
tato... e se cinque fanciulli di altrettante parti del mondo deci-
dessero di raccontarsi a vicenda le ricorrenze del loro popolo e 
una storia legata alla propria terra che cosa ne verrebbe fuori? 

12|12 Il più bel Natale
Musical: Offbroadway _ore 17.30
Un grande concerto che celebra le melodie più conosciute, 
presentate con nuovi arrangiamenti, accanto alla riscoperta di 
melodie più particolari dedicate al Natale. Solisti, coro e stru-
mentisti. La compagnia OffBroadway al gran completo nel suo 
personale e originale augurio di buone feste. 

gennaio
02 | 01 _ ore 21
Coro Gospel - Joyful Gospel Singers
New orleans

09|01 Buonanotte Sognatori: 
“IL MAGO DI OZ”
Compagnia Teatro Prova _ore 20.30
Dorotea è finita nel regno di Oz. Come farà a tornare a casa? 
Troverà degli amici che come lei cercano qualcosa e aiutandosi 
l’uno con l’altro riusciranno a scoprire… che già hanno in sé ciò 
che cercano: coraggio, passione, intelligenza e un pò di magia. 

10|01 Personaggi in cerca di ...Musical
Musical: Offbroadway _ore 17.30
Il debutto del nuovo spettacolo di OFFBROADWAY Company, 
scritto e diretto da Francesco Antimiani. Una storia divertentissi-
ma e accattivante che coinvolgerà il pubblico trasportandolo all’in-
terno delle diatribe di una compagnia teatrale molto particolare!

16|01 “El segreto par restar zoeni”
Teatro: El Gavetin _ore 21.00   
Ritrovare la giovinezza perduta, questo è il sogno del Cavalier 
Aristide Galletti, non più giovane pollaiolo. La possibilità, almeno 
crede, gli si presenta quando la figlia sposa un medico, famoso 
per aver creato una nuova medicina…una pillola par restar zoeni!

22 e 29 | 01 _ore 21.00 - € 5.00
La Montagna si proietta in collina
SONA FILM FESTIVAL 2015
rassegna di cinema, immagini, racconti sulla montagna

30|01 “Che il ciel ci aiuti !”
Teatro: Gruppo Popolare Contrade  _ore 21.00 
“C’è qualcosa di nuovo oggi nel sole, anzi d’antico: io vivo altrove 
e sento che sono intorno nate le viole.” Giovanni Pascoli

febbraio

05|02 _ore 21.00 - € 5.00
La Montagna si proietta in collina
SONA FILM FESTIVAL 2015
rassegna di cinema, immagini, racconti sulla montagna

09|02 Rachele Pesce presenta
“Ti ricordi?” _ore 21.00 - INGRESSO LIBERO
Una rappresentazione teatrale a cura degli studenti del Liceo 
Maffei supportati da alcuni giovani del territorio.
 “Una storia sul ricordo, quello che si usa per riavvicinare i rap-
porti, quello che ci fa ancora rivivere momenti straordinari e ci fa 
ripensare ai giorni più bui. Ma è anche una storia sulla giovinezza, 
sulla guerra, sull’amore, sull’odio e sul ciclo infinito della vita”

12|02 _ore 21.00 - € 5.00
La Montagna si proietta in collina
SONA FILM FESTIVAL 2015
rassegna di cinema, immagini, racconti sulla montagna

13|2 “Dighe de yes”
Compagnia Teatrale di Cogollo La Nogara _ore 21.00 
Il ritorno improvviso dello zio d’America con la moglie Nancy por-
ta un pò di scompiglio nella casa di Arnaldo e Saveria ma porta 
anche dollari e simpatia.

14|02 On Broadway
Musical: Offbroadway _ore 17.30
Serata dedicata alla compagnia ospite. Si tratta di ASN (Artisti 
Senza Nome) di Felino (PR) che si esibiranno in un grande con-
certo dedicato all’amore nel musical nel giorno di San Valentino.

19|02 _ore 21.00 - INGRESSO LIBERO
La Montagna si proietta in collina
SONA FILM FESTIVAL 2015
serata dedicata ai viaggi e alle avventure dei Sonesi

20|2 Buonanotte Sognatori
“LA ZUPPA DI SASSO” Compagnia Teatro Oplà/Eu-
theatre _ore 20.30 
Con “La zuppa di sasso” racconteremo una storia che viene da 
lontano, portata dal vento e dagli uomini, che viene dalla Terra 
di tutte le terre, la terra del Sole. Un grande baobab evocato al 
centro della corte, e la storia prende vita!

27|02 “Ricette d’amore”
Teatro: Tiraca _ore 21.00 
Divertenti equivoci e battute a ritmo serrato per le 4 donne che 
danno vita a questa frizzante storia che parla d’amore dal punto 
di vista femminile!


