
Dal 26novembreal ’DeMicheli’

Sul palco l’allegria,
Maneraaprelastagione
Il nuovocartellone prevede
fra i tanti eventi,anchegli

inediti di Ivan Graziani
recuperatidai provini originali

COPPARO

Nella seratad’esordio della Fie-

ra del 75° SettembreCopparese

è statosvelatoil cartellone della

stagione2022/2023del Teatro

‘De Micheli’. L’illustrazione del

programmaè stataaffidata al di-

rettore artistico Massimiliano

Venturi, affiancato dal sindaco

FabrizioPagnoni edall’assesso-
re allaCultura PaolaPeruffo.Pri-

mo a calcareil palcodel teatro

copparesesarà,il 26novembre,

Leonardo Manera con ‘ Homo

Modernus’, uno spettacoloche

unisce il sorriso a unaconcreta
considerazione sul nostrovive-

re quotidiano.

Il 10 dicembre sarà la volta di

Formazioneminima e SergioGe-

rasi in ‘G & G: Omaggio a Gior-

gio Gaber’: unconnubiotra mu-

sica, teatroedisegnochedà vi-

ta a unaperformancedove viso,
corpo evocedi Gabervengono
affrontati in unaluce nuova, at-

traverso disegni realizzati nel

corso di un concerto. Il nuovo

anno, invece, si aprirà con una

prima nazionale: il 20 gennaio

Filippo Graziani proporrà‘Arci-

pelago Ivan’ e tributerà così un

omaggioal padre,traghettando
gli spettatoricome a bordo di

unanavetra musica, racconti e
lettureper riviverne i grandisuc-

cessi; daCopparopartirà il nuo-

vo tour teatrale,accompagnato
dall’uscita di unalbum di inediti

di Ivan Graziani, recuperati dai

suoi provini originali.

Il 18 febbraio,AnnaMazzamau-

ro porteràin scena‘ Com’èanco-

ra umanolei caro Fantozzi.Paro-

le e musiche per Paolo Villag-

gio’, mentre il 24 febbraio sarà
protagonistaPaolo Cevoli che,
in anteprima provinciale, pro-

porrà lo spettacolo‘Andavo ai

100 all’ora’. L’ 11 marzo seguirà
un’altra anteprima provinciale:

l’esilarante e coinvolgente ‘Sol-

di Soldi’conMaria Pia Timo.An-

cora a marzo, il 23, Stivalaccio

Teatro/ Teatrostabile del Vene-

to porteranno aCopparoin ante-

prima regionale ‘ Arlecchino Mu-

to perspavento’. Chiuderà il 31

marzo, Giobbe Covatta in ‘6°
(Sei gradi)’, uno spettacoloin

collaborazione con Cadf. Non
mancheranno gli appuntamenti
per i più piccoli della ‘Rassegna
Junior!’ (la domenicapomerig-

gio e a ingresso gratuito), e la
rassegnadialettale che‘T’arcor-
dat clasìra?’,cheprevedeil 18e
il 19 novembregli Insieme x ca-

so con ‘ Pazienti in fuga’, e il 15

aprile QueidaCupar con ‘La fur-

tuna l’è goba’. Infine il 29 aprile
gli Insieme x casosaranno sul

palco con ‘Ac fata bugà’. La
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campagnaabbonamenti partirà
dal 4ottobre.

ValerioFranzoni

Lapresentazionedellastagioneteatrale
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