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mercoledì 14 gennaio 
ah!

mercoledì 28 gennaio 
VaRIaZONI ENIGMaTIChE

mercoledì 18 febbraio 
MOLTO PIaCERE

mercoledì 4 marzo 
SFRaTTaTI

mercoledì 11 marzo 
La VERa VITa DI VEROSSÌ

mercoledì 25 marzo 
ULTIMa ChIaMaTa

TEATRINO DELLA BARCHESSA OSTERIA PIZZERIA MATTARANA
Via Mattarana n.38, S.Michele Extra/Ferrazze, Verona     www.teatroimpiria.net

l Gruppo teatro impiria nasce a Verona nel 2006 su iniziativa di 
Andrea Castelletti, secondo un progetto teatrale di coinvolgimento di 
diverse persone, attori, musicisti, registi, autori e compositori provenienti 
da diverse realtà nonchè diverse forme d’arte, con l’intento di realiz-
zare spettacoli di pregevolezza per originalità e dimensione artistica. 
La produzione teatrale di Teatro Impiria si caratterizza per proposte di 
testi originali e di contenuto. In pochi anni di attività il Teatro Impiria ha 
prodotto 23 spettacoli, collezionando quasi 700 repliche, riscontrando i 

consensi della critica e dell’affezionato pubblico sempre convenuto nelle 
varie occasioni e vincendo numerosi premi ai vari Concorsi e Festival na-
zionali di settore. A livello internazionale ha realizzato tournee in Brasile 
e USA e rappresentato l’Italia a Festival in Austria, Romania, Danimarca, 
Francia, Canada.
Dal punto di vista organizzativo, il Teatro Impiria collabora con diversi as-
sessorati di Comuni e Provincia di Verona e Privati organizzando svariate 
serate, rassegne e manifestazioni, tutte di soddisfazione.

Teatro Impiria | 3405926978 | info@teatroimpiria.net | www.teatroimpiria.net |      teatro impiria

Lo specialista 
per gli USA.
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AH! con Sergio Bonometti

di Sergio Bonometti, regia Andrea Castelletti
Un capolavoro di delicatezza e divertimento, ne rimarrete tutti incantati. Non 
vi è una trama vera e propria ma un continuo schiudersi di situazioni caleido-
scopiche nel segno dell’incanto e dello stupore. Un personaggio che vive sul-
la scena un evolversi di vicende in bilico tra realtà e sogno, creando atmosfe-
re dal nulla e trascinando gli spettatori in una sorta di immaginario collettivo

VAriAZioni EniGmAtiCHE con tiziano gelmetti e Stefano Scartezzoni

di Eric Emmanuel Schmitt, regia Gelmetti-Scartezzoni

Due uomini, due modi di intendere la vita e l’amore. Attraverso i colpi di scena si 
snoda il percorso che porta i due protagonisti a “ridurre le distanze” confrontan-
dosi e scontrandosi con la forza della vita che supera ogni possibile rassicurante 
convinzione e personale verità. La vita più fantasiosa di qualsiasi costruzione di-
viene il mezzo per intravvedere il brivido della pienezza e dell’autenticità.

molto PiACErE con laura murari, Simonetta marini, michele Vigilante, Dino Dinelli

dal film “Carnage” di R.Polanski, regia Andrea Castelletti
I genitori di due bambini che si sono picchiati al parco si incontrano per un 
accordo ed una riappacificazione. Ma i buoni proponimenti si trasformano 
presto in velenosi battibecchi. E così quattro adulti arrivano a comportarsi 
come bambini, degenerando in comportamenti e situazioni assurdi e ridico-
li. Una commedia tragica e comica, graffiante e divertente, che sgretolerà 
ogni vostra certezza.

sFrAttAti con guiDo ruzzenenti e Paolo rozzi

di Renzo Segala,  regia Andrea Castelletti
Un proprietario di casa molto convenzionale tenta di sfrattare un inquilino molto 
originale, in un duello senza esclusione di colpi (di scena ovviamente). Invenzioni, 
trucchi, gags e battute al vetriolo si susseguono a ritmo serrato, dove i ruoli dei 
due protagonisti finiscono per confondersi e sovrapporsi in un imprevedibile fina-
le a sorpresa. Una brillante, sagace, satira di costume. 

lA VErA VitA di VErossÌ (SognaVamo Di ViVere nell’aSSoluto)  con Sergio Bonometti 
di Raffaello Canteri, regia Andrea Castelletti
La storia di un gruppo di giovani artisti  che negli anni Trenta del Novecento 
sognarono di cambiare il mondo attraverso l’arte. Un’opera di forti passio-
ni collocate storicamente nell’ambito di un tempo sconvolto dal fascismo e 
culminante nella tragedia della seconda guerra mondiale, che finisce per 
travolgere i sogni e la vita degli stessi protagonisti. Lo spettacolo che ha in-
cantato tutte le platee.

UltimA CHiAmAtA con anDrea caStelletti, michela Vigilante, Dino Dinelli

dal film “Phone Booth”, regia Andrea Castelletti
Uno  spettacolo costruito sul filo del telefono, a cui è appesa la vita di tutti i perso-
naggi in gioco. Una telefonata che imprigiona il protagonista in una cabina tele-
fonica, in una partita psicologica che smaschera le ipocrisie su cui si fonda il no-
stro quotidiano. Ma l’intera platea diviene scenario di imprevedibili accadimenti, 
portando il pubblico a chiedersi da quale parte stare. Divertimento assicurato.
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Se volete trascorrere una serata 
particolare o speciale insieme ad 
amici e parenti o semplicemente 
cenare in compagnia, all’Osteria 
Mattarana avrete a disposizione 
ampie sale sia interne sia esterne 
ed un menù ricchissimo di pie-
tanze: dalla carne al pesce, dai 
gusti semplici a quelli più raffi-
nati, alla pizza.
Troverete sicuramente il piatto 
che fa per voi.
Venite a trovarci anche con i vo-
stri bambini che saranno felicis-
simi di giocare nel nostro parco 
giochi.
Siamo aperti anche a mezzogior-
no per qualsiasi pranzo di lavoro.
Per le vostre serate speciali non 
esitate a contattarci.

Via Mattarana, 38 • S.Michele Extra/Ferrazze • Verona • Tel. 0458920547 • www.osteriamattarana.it

Via Verdi 7/B, Verona • 045529989 • www.pasticceriaperlini.it
“Pasticceria Perlini, dal 1912 l’arte dolciaria a Verona”

Il dolce La Piccola Arena vuole celebrare i 
100 anni trascorsi dalla prima rappresen-
tazione lirica in Arena. A ciò è dovuta 
la forma circolare a ciambella del dol-
ce, che ricorda appunto l’architettura 

dell’anfiteatro veronese. Lievito madre, 
con arancio, bacche di vaniglia e ricoperto 

da una glassa croccante di finissimo mandor-
lato di Cologna Veneta, questa è la ricetta base del dolce, 
personalizzata poi dall’esperienza del pasticciere. Si tratta 
di un dolce doppiamente “buono” perché alla dolcezza e 
morbidezza dell’impasto si unisce la bontà del fine ultimo 
del progetto: per ogni dolce venduto 2 € andranno all’Asso-
ciazione Bambino Emeopatico 
Oncologico di Verona per 
la realizzazione del nuovo 
Ospedale del Bambino e 
della Donna in Borgo Tren-
to (www.abeo-vr.it)


