
IL PROGETTO 
“Teatro Festival Giovani Artisti On the road”

Il progetto “Teatro Festival - giovani artisti on the road” 
nasce dalla precisa volontà di quattro gruppi teatrali 
giovanili provenienti dai Comuni di Nogara, Legnago, 
Bussolengo e Zevio di mettersi in rete e di creare, per la 
prima volta nella provincia veronese, una specifi ca rassegna 
dedicata ai gruppi teatrali emergenti.
L’obiettivo dell’iniziativa è appunto quello di far nascere 
e crescere una vera e propria rassegna teatrale giovanile 
veronese che possa fi nalmente offrire nuovi spazi di visibilità 
e anche di socializzazione, creando così una risonanza sui 
diversi territori ben più forte di quella prodotta da ogni 
singolo gruppo teatrale. 
Le quattro compagnie teatrali coinvolte nel progetto 
promosso dall’assessorato alle politiche sociali, volontariato 
e non profi t della Regione Veneto e dall’Osservatorio 
regionale sulla condizione giovanile – Progetto Junior sono: 
Il Faro di Bussolengo, i Dramaten di Legnago, gli Ottovolanti 
di Zevio e la Noce di Nogara.

Il progetto è quindi sostenuto dalla forte passione dei quattro 
gruppi teatrali, composti ognuno da circa 15 tra ragazzi e 
ragazze tra i 18 e i 29 anni,  che hanno avuto la possibilità 
di conoscersi andando a vedere ognuno lo spettacolo 
dell’altro, di mettersi insieme per gemellarsi e dare spazio di 
visibilità reciproca nei rispettivi territori, proponendo in ogni 
Comune un festival della durata di quattro giorni, da marzo 
a giugno, in cui ognuno porterà il proprio lavoro, per un 
totale di ben 16 rappresentazioni. 

Accanto alle messe in scena teatrali è prevista inoltre 
l’organizzazione di uno spazio, o nell’ingresso del teatro 
o in sala, dell’esposizione di opere di giovani artisti 
(quadri, sculture, poesie, canzoni, etc.), favorendo così la 
realizzazione ogni volta di uno spazio in cui l’espressività 
giovanile in tutte le sue forme trovi visibilità e possibilità di 
integrarsi in modo complementare.

Iniziativa sostenuta 
dall’Assessorato alle Politiche Sociali, 
Volontariato e Non Profi t 
della Regione del Veneto e dall’Osservatorio Regionale 
sulla condizione giovanile - Progetto Junior
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Sabato 19 Marzo ore 20,45
Teatro Comunale - via Falcone Borsellino

La Compagnia Teatrale “Ottovolanti” 
presenta

“All’improvviso la mia vita in una favola...”
Regia di Laura Salvoro

Sabato 9 Aprile ore 20,45
Teatro Comunale - via Falcone Borsellino

La Compagnia Teatrale “La Noce” presenta
“Il sogno”

Regia di Enrico Benati Fezzi 
e Massimo Gobbetti

Sabato 16 Aprile ore 20,45
Teatro Comunale - via Falcone Borsellino

La Compagnia Teatrale “Dramaten” presenta
“Dramaten varietà”

Regia di Nicola Pavanello

Sabato 30 Aprile ore 20,45
Teatro Comunale - via Falcone Borsellino

Il Gruppo Teatrale “Il Faro” presenta
“Delitto sul Nylon”

Regia di Mirco Cittadini

INFO TEATRO COMUNALE  

DI NOGARA

Telefono 349 1397411

E-mail: enbenati@aliceposta.it

INGRESSO LIBERO

COMPAGNIA TEATRALE “La noce”
COMUNE DI nogara

“La Noce” è nata in parrocchia circa quattro anni fa, per la 
voglia di teatro in lingua italiana dopo una prima esperienza 
di teatro dialettale. Il cast, tra artistico e tecnico, conta una 
ventina di giovani. Per gioco e con un pizzico d’incoscienza 
abbiamo dato vita al  “Sogno”, nostro primo spettacolo.
L’intento è quello di divertirci e far divertire, attraverso il 
riadattamento di un classico teatrale, fondendo il recitato 
con altre accattivanti forme d’espressione quali la musica, la 
danza e il canto. I testi delle canzoni sono originali.
 “In un luogo della fantasia onirica, in una notte d’estate 
anni ’70, tre giovani mondi si sfi orano, s’intrecciano ed 
infi ne s’incontrano poco oltre la stessa linea d’ombra: 
quattro amanti alla ricerca della felicità, uno strampalato 
gruppo di attori dilettanti ed un bosco popolato da fate e 
folletti. Ribellione ed autoritarismo, autenticità e fi nzione, 
cupi pensieri, gioiose speranze… le suggestioni confuse e 

rivelatrici di un unico sogno, il teatro.” 

Compagnia Teatrale “La Noce”
enbenati@aliceposta.it - supergobet@libero.it

COMPAGNIA TEATRALE “OTTOVOLANTI”
COMUNE DI ZEVIO

La Compagnia Teatrale Ottovolanti nasce come gruppo 
informale nell’ottobre del 2000 grazie alla comune 
passione di un gruppo di amici e diventa, nel luglio 2003, 
Associazione Culturale senza fi ni di lucro. Composta da 
una quindicina di giovani di Zevio dai 16 ai 26 anni, porta 
in scena commedie brillanti basate sull’esasperazione dei 
comuni vizi umani. Testo, regia e scenografi e sono realizzati 
dagli stessi ragazzi.

Compagnia Teatrale “Ottovolanti”
laurasalvoro@libero.it                  

Calendario Spettacoli 
a NOGARA Gruppo teatrale giovani “IL FARO”

COMUNE DI BUSSOLENGO

Il gruppo Teatrale Giovani “Il Faro” nasce a Bussolengo 
nel 2001 all’interno del Progetto Giovani del Comune di 
Bussolengo, dalla volontà di dare opportunità espressive e 
creative ai giovani del territorio attraverso il teatro. Utilizza lo 
strumento del laboratorio come spazio per dare forma alle 
potenzialità dei ragazzi all’interno di un gruppo che diventa 
così oltre che momento di aggregazione anche motivo di 
sperimentazione e di crescita. Al momento ha in repertorio 
due spettacoli (Il clan degli Orchi e Delitto sul Nylon) che nei 
testi e nell’allestimento esprimono il gusto del paradosso e 
dell’ironia che contraddistinguono il gruppo stesso. 

Gruppo Teatrale Giovani “Il Faro”
infogiobussolengo@tiscali.it

 COMPAGNIA TEATRALE “DRAMATEN”
COMUNE DI LEGNAGO

La Compagnia Teatrale Dramaten è nata a fi ne 1998 per 
iniziativa di un gruppo di compagni di Liceo che sono 
cresciuti assieme coniugando la propria amicizia con la 
comune passione per il teatro e la recitazione. Le realizzazioni 
della compagnia sono state numerose ed eterogenee, 
guardando da una parte alla tradizione (Moliere, Goldoni, 
De Filippo) e dall’altra alla sperimentazione nei territori 
culturali, musicali, storici, unita ad una viva attenzione ai 
fatti del presente. Gli spettacoli presentati nel Teatro Festival 
danno un panorama dei variegati interessi della Compagnia 
Dramaten; Tre topolini ciechi è una commedia gialla di tipo 
classico, su testo di Agatha Christie; Dramaten Varietà è 
uno spettacolo con accompagnamento musicale dal vivo, 
pensato come un omaggio ai grandi comici italiani del ‘900; 
Il Flauto magico, interpretato dagli attori del Dramaten-
Laboratorio, è una favola ricca di magie e avventure, tratta 
dall’opera di Mozart.

Compagnia Teatrale “Dramaten”
info@dramaten.it - www.dramaten.it


