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Commissioni Anno Rotariano 2018/2019 
 

Amministrazione    Finanze e Bilancio: M. Zamboni (Pres.), L. Castellani 

Programmi ed attività: G. Pellegrini (Pres.), A. Bulgarelli (Vice Pres.), A. Benedetti, 

            G. Gaspari, N. Marino, A. Monari, E. Peruzzi, G. Viganò 

Bollettino del Club: P. Tonussi (Pres.), L. Petracco (Vice Pres.), D. Lavecchia, 

                                M. Pasetto 

Informazione Rotariana: G. Pellegrini (Pres.), A. Fedrigoni 
 

 

Pubbliche Relazioni    A. Benedetti (Pres.), M. Ravetto (Vice Pres.), G. Ederle, S. Casali, M. Vascon 
 

Effettivo       S. Casali (Pres.), E. Nucci (Vice Pres.), L. Castellani 
 

Progetti       A. Todeschini (Pres.), A. Farina (Vice Pres.), G. Fanchiotti, G. Ferrarini, F. Varalta 
 

Fondazione Rotary    A. Farina (Pres.), P. Cesari 
 

Azione Giovani     G. Gaspari (Pres.), G. Brigo, V. Favero, F. Fedrigoni 

 

Relazioni Internazionali  A. Bulgarelli (Pres.), K. Drittenpreis, A. Farina, V. Favero 

 

Archivio       P. Tonussi (Pres.), G. Pellegrini (Vice Pres.), M. Orso 

 

Pianificazione strategica  L. Castellani (Pres.), G. Pellegrini (Vice Pres.), A. Bulgarelli, P. Marino, F. Poggi 
 

 

Fundraising      G. Benati (Pres.), A. Scuro (Vice Pres.), E. Orti Manara (Vice Pres.), M. Pasetto, 

R. Raffaelli, M. Vascon 
 

UNESCO       A. Bulgarelli (Pres.), R. Caucchioli (Vice Pres.), S. Casali, P. Tonussi 
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Alvise Farina: Presidente Commissione Promozione Relazioni Internazionali – Presidente Comm. Promozione  

Congresso Rotary International “Amburgo” 

 

Elena Fiorio:  Componente Commissione e associazione “Alumni” 
 

Demetrio Lavecchia: Componente Commissione risorse idriche, salute e fame 

 

Emilio Orti Manara: Componente Commissione “I Parchi del sorriso” 

 

Alberto Palmieri: Componente Consiglio Consultivo dei Governatori – Consigliere Comm. Progetto Rotary 

“Distretto 2060 onlus - Presidente Comm. Progetti Sociali 

 

Attilia Todeschini: Assistente del Governatore Area 2 per i Club di Verona, Verona Est, Verona International, 

Verona Nord, Verona Scaligero, Verona Sud “Michele San Micheli” 
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DAL NOSTRO CLUB 
 

RIUNIONI DI NOVEMBRE 
 

5 novembre  RIUNIONE CONVIVIALE – Ristorante “Vittorio Emanuele” - Verona  

  ANDREA MOLESINI Raccontare: come inventiamo quel che siamo 
 

 
 

 

Presenti: Balestrieri P. e Sig.ra, Banterle, Barbarotto, Benati, Boaretti, Bulgarelli, Castellani e 

Sig.ra, Caucchioli e Sig.ra, Cicogna e Sig.ra, Della Bella, Fedrigoni A. e Sig.ra, Fedrigoni F., 

Ferrarini e Sig.ra, Fiorio, Giudici e Sig.ra, Gortenuti e Sig.ra, Guerini, Marino N. e Sig.ra, Marino P. 

e Sig.ra, Monari, Niccolai e Sig.ra, Nucci e Sig.ra, Oreglia e Sig.ra, Orti Manara, Palumbo, 

Paparella, Pellegrini e Sig.ra, Poggi, Ravetto, Scaduto, Simeoni, Storchi, Tommasi, Tonussi, 

Trombetta, Tuppini, Viganò e Sig.ra, Zamboni A. 

 
 

12 novembre  RIUNIONE SEMICONVIVIALE – Hotel “Due Torri” - Verona  

  ETTORE NAPIONE Presentazione del libro Ma la conversazione più 

importante è quella con te. L’amicizia tra Licisco Magagnato e Luigi 

Meneghello 
 

Ottantatre lettere, datate tra il 1947 e il 1974, raccontano 

l’amicizia tra Luigi Meneghello (1922-2007) e Licisco 

Magagnato (1921-1987), documentando la crescita del 

grande scrittore italiano dopo il trasferimento in Inghilterra 

all’Università di Reading e il ruolo di lettore privilegiato e colto 

dei nascenti romanzi Libera nos a malo (1963) e I piccoli 

maestri (1964) svolto da Licisco Magagnato, che fu a lungo 

direttore dei Musei Civici di Verona.  

Gli scambi epistolari sono densissimi, tessuti di liberi pensieri, 

affastellati di riferimenti a libri, alla cronaca internazionale sul 

mondo della “guerra fredda”, ai reciproci progetti e di 

osservazioni sulle relazioni letterarie e sui rapporti di lavoro.  

La vitalità della partecipazione alla Resistenza nel Partito 

d’Azione da parte dei due amici (Licisco diventa il 

personaggio di Franco ne I piccoli maestri e in Bau-sète!), 

ancora molto forte nelle comunicazioni del primo 

dopoguerra, lascia progressivamente il campo a punti di vista diversi, che portano 

Meneghello a temperare la passione politica, mentre Magagnato sposa la causa del 

Partito Repubblicano Italiano.  
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Magagnato rivela la perentorietà di un uomo che, con grande coerenza morale, ha 

sempre tentato di coniugare la cultura e la politica, anche nel suo impegno professionale 

nei musei.  

Luigi Meneghello conferma la naturalezza della sua scrittura, la sua intensità coltissima 

e riflessiva, magari compiaciuta, ma sempre condotta sul filo dell’ironia.  

Le lettere scorrono bellissime e rappresentano un’occasione per attraversare un quarto 

di secolo del XX secolo guidati dagli occhi intelligenti dei due protagonisti. 
 
 

Presenti: Bacchini, Balestrieri P. e Sig.ra, Banterle, Barbarotto, Benati, Bulgarelli, Castellani e 

Sig.ra, Caucchioli, Cesari, Cicogna e Sig.ra, Farina e Sig.ra, Fedrigoni A. e Sig.ra, Gaspari, 

Guerini, Lavecchia, Marino P., Monari, Niccolai e Sig.ra, Oreglia e Sig.ra, Paparella, Pellegrini e 

Sig.ra, Pellegrini e Sig.ra, Petracco, Poggi, Simeoni, Todeschini, Tommasi, Tonussi, Vascon, 

Veronesi e Sig.ra, Viganò e Sig.ra. 
 

 

19 novembre  CASTAGNATA D’AUTUNNO – Ristorante “La Poiana” – Verona 
 

Presenti: Barbarotto, Benati, Boaretti, Bulgarelli, Castellani e 

Sig.ra, Caucchioli e Sig.ra, Cicogna e Sig.ra, Della Bella, 

Ederle G., Fanchiotti e Sig.ra, Fatini Del Grande e Sig.ra, 

Fedrigoni A. e Sig.ra, Ferrarini, Gaspari e Sig.ra, Giudici e 

Sig.ra, Luise, Minniti e Sig.ra, Monari, Niccolai e Sig.ra, Nucci 

e Sig.ra, Orti Manara e Sig.ra, Pellegrini e Sig.ra, Petracco, 

Poggi, Scaduto e Sig.ra, Simeoni, Tommasi, Trombetta e 

Sig.ra, Vascon, Viganò e Sig.ra, Zamboni A e Sig.ra, Zamboni 

M. 

 
 

26 novembre “ROTARACT PER IL ROTARY”: CONCERTO D’AUTUNNO e CONVIVIALE – 

Windtex Vagotex – Colognola ai Colli, Verona  
   

Anche quest’anno il Club è stato ospite presso l’azienda del Socio Giuseppe Gaspari, 

che ringraziamo per la sua fattiva e costante attività associativa, per il tradizionale 

concerto d’autunno “Rotaract per il Rotary”. 

Ad allietare la serata la pianista Costanza Principe che, accompagnata dal Quintetto 

Nardini, ha eseguito brani di Mozart ed ha riscosso moltissimi applausi. 
 

 
 
Presenti: Balestrieri P. e Sig.ra, Benedetti, Bulgarelli, Caloi e Sig.ra, Castellani e Sig.ra, Cicogna e 

Sig.ra, Consolo e Sig.ra, Della Bella, De Marchi e Sig.ra, Drittenpreis, Farina e Sig.ra, Fatini Del 

Grande e Sig.ra, Fedrigoni A. e Sig.ra, Fedrigoni F., Ferrarini, Gaspari e Sig.ra, Gortenuti e Sig.ra, 

Luise e Sig.ra, Marino N. e Sig.ra, Marino P., Niccolai e Sig.ra, Nucci e Sig.ra, Orti Manara e 

Sig.ra, Paparella e Sig.ra, Pasetto e Consorte, Pellegrini e Sig.ra, Petracco, Poggi, Scaduto, 

Scuro, Simeoni, Storchi e Sig.ra, Tommasi, Viganò e Sig.ra, Zamboni A. e Sig.ra, Zamboni M. 
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IL “RIDOTTO” 
 

 

Poesia di Natale 
 

 

 
 

 

E si compie il miracolo. Perché i miracoli, 

attratti dalla terra, serbano gli indirizzi 

[…] 

E se vai via di casa - accendi, al momento 

del commiato, le quattro candele di una stella 

perché illumini un mondo vuoto di realtà, 

mentre ti segue con lo sguardo per l’eternità. 

 

(Josif Brodskij, da: 25.XII.1993, Poesie di Natale) 
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INFORMAZIONE INTERNA 

 

 

 

 

Compleanni LUIGI LUISE                  1 gennaio 

dei Soci  LUCIANO CARRERA              3 gennaio 

  GIORDANO VERONESI             6 gennaio 

 LUCIANO CASTELLANI DI SERMETI         8 gennaio 

  ALBERTO SCURO               8 gennaio 

 GIULIO ALESSIO              14 gennaio 

 PAOLO MARINO             14 gennaio 

 LEONARDO GEMMA BRENZONI (Socio On.)    21 gennaio 

 VITTORIO BRESCIANI            25 gennaio 

 MARCO BACCHINI            26 gennaio 

 NICOLA GUERINI             26 gennaio 

 

 

 
 

Anzianità GIORGIO BORELLI            12 gennaio 1981  38° 

Rotariana  GIOVANNI GIUDICI           12 gennaio 1981  38° 

  PAOLO BALESTRIERI             8 gennaio 2001  18° 

                    (rotariano dal 1986) 

 

 

 

 

VARIAZIONI DELL’EFFETTIVO 
 

Nomina a Soci Onorari 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Il Consiglio Direttivo, nella seduta del 3 Dicembre scorso, ha 

deliberato di nominare Soci Onorari Antonio Balestrieri e 

Claudio Banterle, che hanno arricchito il Club con la loro 

pluridecennale presenza. 
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I SERVICE DEL NOSTRO CLUB 
 

GIORNATA DELLA COLLETTA ALIMENTARE 
 

 

 

 

Il nostro Club ha risposto nuovamente con entusiasmo all’invito alla carità e alla 

solidarietà che anche quest’anno la Fondazione Banco Alimentare ha rivolto agli italiani. 

La Giornata della Colletta Alimentare, svoltasi sabato 24 Novembre, ha visto impegnati 

150mila volontari in circa 13mila supermercati in tutta Italia. 

In particolare, a Verona i supermercati coinvolti sono stati 175, i volontari 3.078 per un 

totale di 200,117 kg di cibo raccolti, che verranno distribuiti nei prossimi mesi alle 214 

strutture caritative del nostro territorio. 

Un grazie di cuore ai Soci che hanno contribuito alla riuscita di questa importante 

iniziativa: Aldo Bulgarelli, Luciano Castellani, Klaus Drittenpreis, Alvise Farina, Elena Fiorio, 

Paolo Simeoni, oltre ad Alessandra Agliardi e Micaela Ceolini del Rotaract. 

 

 

MENSA DEI POVERI DEI FRATI DEL BARANA 
 

Anche quest’anno il nostro Club ha aderito al service condiviso con tutti i Rotary di 

Verona e Provincia dedicato alla “Mensa dei Poveri”, che si svolgerà durante tutta 

l’annata presso la Mensa dei Frati del Barana. 

Il service prevede, oltre ad un sostegno economico, il coinvolgimento dei Soci Rotariani 

nella attività della Mensa, per affiancare i volontari del Barana in varie mansioni: la 

preparazione dei sacchetti, il servizio a tavola, la pulizia della sala mensa e della cucina 

dopo il pasto. 

Ringraziamo per la loro generosità quei Soci che si sono resi disponibili nelle giornate di 

competenza del nostro Club nei mesi di Novembre e Dicembre: Alvise Farina, Marco Orso 

e Giovanni Viganò. 
 

Le date ancora da coprire dai nostri volontari per il secondo semestre dell’annata sono:  

- Sabato 20 Aprile (n. 2 volontari) 

- Sabato 4 Maggio (n. 2 volontari)  
 

 

Il turno si svolge tra le 9.30 e le 12.30 circa 

Chi fosse disponibile per le sopraddette date può dare la propria adesione in 

Segreteria. 
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“UNA BORSA PER LA VITA” 

Service a favore della Croce Rossa Italiana 
 

Anche quest’anno i Rotary Club di 

Verona e Provincia hanno aderito al 

service proposto dal Rotary Club Verona 

Sud “Michele Sanmicheli” che 

consisteva nell’acquisizione, tramite 

acquisto e donazioni, di generi 

alimentari per confezionare pacchi che 

verranno distribuiti dalla Croce Rossa a 

famiglie bisognose appartenenti alla 

lunga lista in possesso della Sezione 

Sociale della C.R.I. 

Nella giornata di sabato 15 Dicembre, 

alcuni Soci del nostro Club si sono ritrovati con altri volontari rotariani presso l’ex-sede della 

Croce Rossa di Via Giolfino per confezionare un certo numero di borse (in totale saranno 

700) per una prima distribuzione. 

Grazie per il loro tempo a Klaus Drittenpreis e alla figlia Jessica, Elena Fiorio, Renzo 

Niccolai e Francesco Poggi. 
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Cartella stampa predisposta dal RC Verona Sud “M. Sanmicheli” 
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DAL DISTRETTO 
 

Lettera del Governatore  
Dicembre 2018 

 
 

 

 

 
 

Caro Paul Harris, 

mi permetto di darTi del Tu perché così ci hai detto di fare. 

Ti scrivo immaginando che tra i tanti impegni, forse avrai tempo e voglia di 

leggere questa mia “lettera di Natale”. 

Mi chiamo Riccardo e non sono più un bambino. Ho i capelli (quelli rimasti) 

bianchi e nel corpo tutti i segni del tempo che passa. Alle spalle una vita 

normale, come tanti, vissuta tra gioia e dolore, tra speranza e delusione, tra 

paura e amore. Una vita verso la quale sono e sarò sempre debitore. Una vita 

che mi ha regalato infinite emozioni, che mi ha chiesto di essere vissuta 

pienamente, che mi ha insegnato a non chiudermi agli altri, che mi ha indicato 

la strada da percorrere tutte le volte che avevo smarrito la direzione. Una vita 

che non smette mai di offrirmi la possibilità di cambiare e di crescere, dove nulla 

accade per caso, dove ogni persona che incontri fa parte del tuo cammino e 

tu del suo.  

E, grazie a Te, in quest’anno irripetibile, di persone ne incontro davvero tante. 

Persone straordinarie: donne e uomini, che non fanno il giro del mondo su una 

slitta volante la notte di Natale, ma che per 365 giorni l’anno ascoltano desideri 

e costruiscono doni, intercettano esigenze e fortificano relazioni, “promuovono 

cambiamenti positivi e duraturi nelle comunità vicine, in quelle lontane, in 

ognuno di noi”. 

Persone che hanno deciso di donare il loro bene più prezioso, il tempo, senza 

chiedere nulla in cambio. Non cercano e non vogliono riconoscenza, non 

hanno bisogno di mettersi in vetrina o sotto i riflettori. Hanno l’umiltà di mettersi a 

disposizione sempre, dove e quando c’è bisogno di loro, di aspettare il loro 

turno, di gioire della gioia degli altri, di mettersi continuamente in gioco. Hanno 

la consapevolezza di far parte di una grande, enorme, squadra, dove tutti 

lottano per raggiungere gli stessi obiettivi, dove ognuno ha un proprio ruolo. 

Dove non ci sono star o giocatori in panchina. Tutti in campo, sempre, 

alternandosi nei compiti con pari dignità e importanza. Nessuna concorrenza, 
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nessuna competizione interna, nessuna invidia, nessuna paura di essere messi in 

ombra: tutti sono protagonisti.  

Una squadra, una vera squadra. 

Quello che Tu hai sempre voluto e sognato. Uomini e donne libere che 

desiderano garantire a tutti la dignità di una vita libera e completa. Che 

combattono perché il mondo sia un posto dove tutti possano godere delle 

stesse opportunità, un posto dove l’onestà, il rispetto degli altri ,la trasparenza, l’ 

umiltà, la condivisione e il reciproco aiuto, siano i valori portanti su cui costruire 

tutti i rapporti. Che non smettono mai di credere che il mondo possa diventare 

un posto migliore,restituendo fiducia e speranza a tutti coloro che per molte 

ragioni sembrano averle perse. 

Anche se il tempo scorre continuo a credere al valore dei sogni, dei doni, dei 

sorrisi e dei messaggi positivi. Al valore e all’importanza dei rapporti umani. 

Rapporti non filtrati da ipocrisia o interesse, rapporti genuini, dove ognuno sia 

orgoglioso del valore dell’altro, dove ogni differenza viene superata da un 

profondo senso di amicizia e dalla consapevolezza di voler insieme raggiungere 

gli stessi obiettivi e dalla certezza di poterli raggiungere solamente grazie ad 

uno sforzo unitario e disinteressato. 

Caro Paul, Ti scrivo questa mia, perché desidero ringraziarTi, dal profondo del 

cuore, per aver creato questa meravigliosa associazione. Milioni di uomini, in 

poco più di un secolo, hanno portato avanti le Tue visioni e speranze. Hanno 

cambiato la propria vita e contribuito a cambiare quella di molti altri. 

Un’associazione dove, come Tu ci hai insegnato, nessuno si fa accecare dalla 

luce che per qualche istante brilla su di lui, nessuno ricerca visibilità, nessuno 

pensa di viaggiare in prima classe, dove non ci sono gerarchie da rincorrere ma 

solo organizzazione di funzioni e distribuzione di compiti e dove tutti, in piena 

armonia e sulla stessa linea, con infaticabile spirito di servizio si mettono sempre 

a disposizione, in ogni campo e settore, riuscendo a raggiungere risultati 

meravigliosi. In questo mese dedicato alla ”cura e prevenzione delle malattie”, 

mi vengono in mente le infinite attività di sostegno e supporto poste in essere in 

ogni parte del mondo. Penso anche al nostro impegno mondiale per 

l’eradicazione della Polio: “End Polio Now”. Una battaglia vinta, che dopo 

trent’anni vede solo poco meno di due decine di casi in zone ben individuate e 

circoscritte. Una lotta, condotta insieme a molte altre organizzazioni, che ha 

permesso di dichiarare oltre 120 Stati “Polio Free”. 

Di questo, caro Paul Harris, è stata capace la Tua organizzazione. Questo è il 

Rotary, questi sono i Rotariani. 

Un popolo instancabile, fiero e orgoglioso, dove tutti si tengono per mano, 

sempre in movimento, sempre al fianco di chi ne ha bisogno. 

E per questo Natale io ho un solo grande desiderio: vorrei che tante persone in 

più potessero ricevere in dono lo spirito “rotariano”. Perché “servire al di sopra di 

ogni interesse personale ”lo si può e lo si deve fare sempre, in ogni momento, 

ed è sempre un’esperienza emozionante, che regala gioia, che fa sentire vivi. E 

certo il mondo sarebbe più accogliente, rispettoso, pacifico, pulito... più bello, 

insomma, se ci potesse essere un po’ più di Rotary ovunque. 

Pensando a Te, anima illuminata, è questo l’augurio che desidero esprimere 

insieme a mia moglie Christine. 

Con sincero affetto, Buon Natale a tutti cari amici! 
 

                                                                                                          Riccardo De Paola 
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CALENDARIO DEL MESE DI GENNAIO 

 

 

Lunedì  7 RIUNIONE SEMICONVIVIALE, alle ore 19.45, presso il Ristorante “Liston 12” in Piazza 

Brà 12 – con familiari 

 Il socio Nicola Guerini 

 terrà una conversazione dal titolo: 

 A Bohémian Rapsody 

  Aspetti compositivi, poetica e concertazione dello “stile ceco” 

  in Antonin Dvor  a  k. 
 

 (Adesioni entro le ore 17.00 di venerdì 4 gennaio) 

 

 

 

Lunedì  14  RIUNIONE CONVIVIALE, alle ore 19.45  presso l’Hotel “Due Torri” in Piazza 

Sant’Anastasia 4 - con familiari e ospiti 

 Il giornalista Stefano Lorenzetto 

 presenterà il suo ultimo libro:  

 “Giganti. Italiani seri nel Paese del blàblà” 
 

 (Adesioni entro le ore 17.00 di venerdì 11 gennaio) 

 

 

 

Lunedì 21 RIUNIONE SEMICONVIVIALE, alle ore 19.45, in sede che verrà comunicata in 

seguito – per soli soci 

 Parliamo tra noi 
 

 (Adesioni entro le ore 17.00 di venerdì 18 gennaio) 

 

 

 

Lunedì 28 RIUNIONE SEMICONVIVIALE alle ore 19.45, presso il Ristorante “Liston 12” in Piazza 

Brà 12 – con familiari 

 Giuseppe Tuppini 

 Terrà una conversazione dal titolo: 

 50 anni da spettatore in Arena 
 

 (Adesioni entro le ore 17.00 di venerdì 25 gennaio) 
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ROTARIANI IN VIAGGIO 
 

Rotary Club Einsiedeln (Svizzera) 
 

Riceviamo dal Socio Klaus Drittenpreis 

notizia di una interessante iniziativa del 

Rotary Club svizzero di Einsiedeln: i Soci del 

Club gestiscono per la durata del 

mercatino di Natale locale (dal 1° all’8 

Dicembre) uno stand di Gluhwein ad 

offerta libera, raccogliendo così fondi per i  

loro services. 
 

 
 

 

 

 
 

Per chi desidera avere maggiori 

informazioni:  

www.einsiedler-weihnacht.ch 

www.rotary-einsiedeln.ch 

 

********** 
 

 

Il Socio Nicola Guerini ci ha trasmesso le immagini di alcune serate trascorse presso 

Rotary Club italiani e stranieri che ha spesso occasione di visitare nei suoi viaggi di lavoro. 

Ecco una rapida carrellata. 

 

 

Visita in occasione di un progetto artistico-

musicale a Sofia 

 

Rotary Club Sofia 

20 Febbraio 2018 
 

 

 
 

Rotary Club Sofia International 

21 Febbraio 2018 

 

 

http://www.einsiedler-weihnacht.ch/
http://www.rotary-einsiedeln.ch/
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Rotary Club Sanremo 

1 Marzo 2018 

 

Visita in occasione di un concerto al Casinò 

con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rotary Club Fiuggi 

28 Luglio 2018 
 

Visita in occasione di una collaborazione 

continuativa con il Comune di Fiuggi e il 

Festival Internazionale Maria Callas. 

Nell’occasione Nicola riceve la 

medaglia del Rotary Club Fiuggi. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Rotary Club Bari Castello 

19 Ottobre 2018 

 

Conferenza sul tema: 

“La concertazione del suono: prassi 

e poetica del Direttore d’orchestra”. 
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PRINCIPALI MANIFESTAZIONI CULTURALI DI VERONA 
 

MESE DI GENNAIO 
 

 

Da martedì 8    

A venerdì 11   Teatro Nuovo – Ore 21.00 

“Divertiamoci a teatro” 

Miss Marple. Giochi di prestigio, dal romanzo di Agatha Christie 

Regia di Pierpaolo Sepe 

Con Maria Amelia Monti 

 

Da martedì 15    

A sabato 19   Teatro Nuovo – Ore 20.45 

Domenica 20 Teatro Nuovo – Ore 16.00 

“Il grande teatro” 

La guerra dei Roses, di Warren Adler 

Traduzione di A. Brancati e E. Luttmann teatrale di Luca Doninelli 

Regia di Filippo Dini 

Con Ambra Angiolini e Matteo Cremon 

Valerio Santoro per La Pirandelliana 

In coproduzione con Goldenart Production s.r.l. 

 

Da martedì 22    

A venerdì 25   Teatro Nuovo – Ore 21.00 

“Divertiamoci a teatro” 

Con tutto il cuore 

Testo e regia di Vincenzo Salemme 

Con Vincenzo Salemme 

 

Domenica 27  Teatro Filarmonico - Ore 15.30 

Martedì 29    Teatro Filarmonico – Ore 19.00 

Giovedì 31  Teatro Filarmonico – Ore 20.00 

Mefistofele, opera in quattro quadri di Arrigo Boito 

Libretto di Arrigo Boito 

Musica di Arrigo Boito 

Direttore d’orchestra: Renato Balsadonna 

Regia: Enrico Stinchelli 

 

Da martedì 29    

A giovedì 31   Teatro Nuovo – Ore 20.45 

 “Il grande teatro” 

La notte poco prima delle foreste, di Bernard-Marie Koltès 

Traduzione Crico – Favino 

Adattamento teatrale di Pierfrancesco Favino 

Regia di Lorenzo Gioielli 

Con Pierfrancesco Favino 

Produzione Gli Ipocriti – Melina Balsamo 

 


