a new way to experience theatre

About the project

Contacts

Nato grazie al sostegno
di Fondazione Cariverona,
AAT - All About Theatre vuole
essere un progetto complessivo
di valorizzazione della storia
e delle attività del Teatro Nuovo
di Verona, centro di produzione
con oltre 170 anni di attività.
Grazie ad AAT, si mette in pratica
il concetto di teatro come luogo
sociale aperto alla collettività,
comunicando il valore delle attività
portate avanti al di là del momento
dello spettacolo.
Il progetto intende perseguire
molteplici obiettivi: diffondere
l’arte teatrale, musicale
e cinematografica; promuovere
la ricerca artistica, formare
il pubblico e sviluppare interesse
per le arti, valorizzando
il patrimonio culturale del territorio.
Con AAT si vuole quindi avvicinare
il pubblico a un nuovo concetto
di teatro, inteso come luogo
da vivere in forme e momenti
inconsueti.

www.teatronuovoverona.it



Tel. 0458006100
segreteria@teatronuovoverona.it
P.zza Viviani 10 - 37121 Verona

19/
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@teatronuovoverona
Teatro Nuovo Verona
Teatro Nuovo Verona
Parcheggio coperto Saba
di piazza Isolo: sconto del 25%
per la sosta durante gli spettacoli
mostrando un coupon che può
essere richiesto al Teatro Nuovo

ATTO I

partecipato da


Con il sostegno di

Prove aperte

PER LA RASSEGNA DIVERTIAMOCI A TEATRO

Un’occasione irripetibile per osservare da vicino
il lavoro delle Compagnie, la messa a punto di tutti
quei dettagli che rendono unico lo spettacolo
e per vederne un’anteprima esclusiva.

Jezabel

26 ottobre

17.30 | Regia Paolo Valerio, con Elena Ghiaurov

Il muro trasparente

data da definire

Testo di Marco Ongaro, con Paolo Valerio

7 novembre

Con Elena Randonicich e Peppino Mazzotta

21 novembre

Con Alessandro Preziosi

12 dicembre

Con Franco Branciaroli e Massimo de Francovich

Si nota all’imbrunire

16 gennaio

Con Silvio Orlando

Dracula

30 gennaio

Con Luigi Lo Cascio e Sergio Rubini

Jezabel

20 febbraio

Con Elena Ghiaurov

Antigone

5 marzo

Con Sebastiano Lo Monaco e Barbara Morselli

Mine vaganti
Con Paola Minaccioni, Francesco Pannofino,
Arturo Muselli e Giorgio Marchesi

27 novembre

Con Veronica Pivetti

Le regole per vivere

18 dicembre

Con Elisa Di Eusanio e Alessia Giuliani

A che servono gli uomini?

22 gennaio

Con Nancy Brilli

5 febbraio

Bella figura

27 febbraio

Con Anna Foglietta e Paolo Calabresi

I soliti ignoti

11 marzo

Con Vinicio Marchioni e Giuseppe Zeno

Massimo Lopez &
Tullio Solenghi show

1 aprile

Con Massimo Lopez e Tullio Solenghi

PER LA RASSEGNA IL GRANDE TEATRO

Falstaff e il suo servo

Viktor Und Viktoria

Con Rossella Brescia, Tosca D’Aquino,
Roberta Lanfranchi e Samuela Sardi

Ogni settimana, presso il Piccolo Teatro di Giulietta
alle ore 18, è possibile incontrare i protagonisti
degli spettacoli inseriti nelle nostre rassegne
“Il Grande Teatro” e “Divertiamoci a Teatro”:
alla scoperta delle tematiche portate in scena
e della professione dell’attore.

Vincent Van Gogh

13 novembre

Con Gaia De Laurentis e Ugo Dighiero

Belle ripiene

Incontri con gli attori

L’onore perduto
di Katharina Blum

Alle 5 da me

Incontri con le maestranze
Luci, costumi, suoni: alla scoperta della sapienza tecnica
ed artigiana, di chi dà vita a uno spettacolo.
Verranno organizzati due incontri con le maestranze
del nostro teatro.

Il teatro inedito

Lo spettacolo itinerante che,
grazie alle cuffie, ti accompagnerà
per le vie di Verona sulle tracce
del Sommo Poeta

6 e 11 novembre
18 e 23 gennaio
6 e 22 febbraio
7, 12 e 21 marzo
2 aprile

Visita guidata del teatro

data da definire

19 marzo

L’edificio, la storia e i personaggi

Alla scoperta della macchina teatrale, attraverso
i luoghi nascosti al pubblico tra macchinari,
illuminotecnica e fonica. Verranno organizzate
tre visite insieme ai nostri tecnici.

Incontri di approfondimento
culturale
Un’occasione per riflettere, confrontarsi
e approfondire i temi affrontati dagli spettacoli
della stagione.

Violenza contro le donne

20 novembre

18.00 | Piccolo Teatro di Giulietta
“Ora lei non ti vuole e tu sii forte, rinunzia”.
Tavola rotonda in occasione della giornata
mondiale contro la violenza sulle donne

Marco Martinelli

2 dicembre

18.00 | Piccolo Teatro di Giulietta
Nel Nome di Dante, presentazione
del libro omonimo di Marco Martinelli

Jezabel e l’ossessione
dell’eterna giovinezza

19 febbraio

18.00 | Piccolo Teatro di Giulietta
Incontro a cura dello psichiatra
dott. Marco Rossi

La vita di Jezabel

21 febbraio

18.00 | Piccolo Teatro di Giulietta
Con Rossana Pistolato

Scopri il fascino e la storia del Teatro Nuovo con visite
e spettacoli che ti permetteranno di conoscere la nostra
storia e di scoprire il teatro in modo alternativo.

Silent Dante

Visite dietro le quinte

A CONCLUSIONE DEL PROGETTO VERRÀ
ORGANIZZATO UN EVENTO FINALE,
APERTO AD ENTI E CITTADINI,
PER RIVIVERE INSIEME L’INTERO PERCORSO

Evento gratuito
Evento a pagamento

