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SETTANTACINQUE ANNI DI …



75 ANNI DI ATTIVITA’�
�
 �

Oltre 1.000 Eventi tra�
Opere, Commedie, Reading, �

Monologhi e molto altro	

 75 anni di teatro: un anniversario eccezionale che merita 
un festeggiamento particolare. �

 In questa specialissima occasione, l’Accademia Teatrale 
“Francesco  Campogalliani” presenterà �

SERE D’ESTATE A PALAZZO D’ARCO�

Tredici serate per una straordinaria rassegna estiva che avrà 
luogo dal 22 giugno al 29 luglio 2021 nella splendida cornice del 
Cortile d’Onore di Palazzo D’Arco, vanto dell’architettura e 
della storia mantovane e nelle cui antiche scuderie è il Teatrino 
d’Arco, dal 1953 sede istituzionale della Compagnia. �

 Sarà un cartellone molto coinvolgente che, partendo 
dalle origini dell’Accademia, con una gradevolissima commedia 
dialettale in costume, spazierà dal teatro classico al moderno con 
proposte nuove ed altre tratte dal repertorio di maggior successo. �

 Tutto questo avviene dopo che il 2020 ed in parte anche 
l’anno in corso, hanno messo a dura prova tutto il mondo 
artistico e, seppur soffrendo in questo tempo che ci ha costretti a 
fermare e poi a rivedere più volte la programmazione, la 
Campogalliani, con il suo team con competenze di alto livello, 
composto da registi, attori, tecnici, insegnanti e allievi, non ha 
mai smesso di lavorare e di pianificare.�

 Siamo certi che, a maggior ragione dopo le chiusure 
vissute in questo lungo tempo, gli spettacoli saranno, come sempre 
del resto, seguitissimi e regaleranno grandi soddisfazioni.�

 Ci auguriamo che vorrete festeggiare con noi! �

Francesca Campogalliani	
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Rassegna Estiva 2019	



06.2021 

martedì 22 giugno 

AL GAT IN CANTINA  
Commedia musicale di Vitali e Allegra   

Traduzione in dialetto mantovano di Luigi Zuccaro

Regia di Roberta Vesentini e Maria Grazia Bettini 

giovedì 24 giugno 

IL RUMORE DELLE ALI E L'AVIATORE  
Regia di Chiara Prezzavento e Maria Grazia Bettini 

(in caso di mal tempo, l’evento sarà posticipato alla sera successiva)	

martedì 29 giugno 

SCUOLA DI TEATRO CAMPOGALLIANI  
Serata dedicata a Oscar Wilde, Achille Campanile e favole 

varie con i più piccoli 

Regia di Maria Grazia Bettini, Diego Fusari, Mario Zolin, 

Serena Zerbetto e Nicola Martinelli 
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07.2021 

giovedì 1 luglio 

SOGNANDO ALICE  
di (e da) Lewis Carrol, regia di Chiara Prezzavento 

domenica 4 luglio 

GALA DI DANZA  
SCUOLA DI BALLO TEATRO SOCIALE

diretta da Marina Genovesi 

martedì 6 luglio 
POSTCARDS

SCUOLA DI BALLO TEATRO SOCIALE

diretta da Marina Genovesi

 

(in caso di mal tempo, l’evento sarà posticipato alla sera successiva)	

giovedì 8 luglio 

DONNE  
di Clare Boothe Luce, regia di Maria Grazia Bettini 

martedì 13 luglio  

INDOVINA CHI VIENE A CENA? 
Regia di Chiara Prezzavento, Maria Grazia Bettini e Mario Zolin 
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07.2021 

giovedì 15 luglio 

METTI UNA SERA IN MUSICA 

Nuova Scuola di Musica 

martedì 20 luglio 

MAI STATA SUL CAMMELLO?  
di Aldo Nicolaj, regia di Mario Zolin 

giovedì 22 luglio 

I MOSTRI DI DANTE  
Omaggio al Poeta a 700 anni dalla morte 

(in caso di mal tempo, l’evento sarà posticipato alla sera successiva)	

martedì 27 luglio 

SINCERAMENTE BUGIARDI  
di Alan Ayckbourn, riduzione e traduzione di Luigi Lunari, 
regia di Maria Grazia Bettini 

giovedì 29 luglio 

MOZART A PALAZZO D'ARCO  
A cura di Accademia Campogalliani in collaborazione con 

gli “Amici del Conservatorio” di Mantova 
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AL GAT IN CANTINA 
Più che un'operetta, questa è un'opera di “mezzo carattere”, ora buffa, ora più seria e soprattutto molto patriottica, essendo 
ambientata durante il Risorgimento. I temi sono le gioie della vita coniugale e la semplicità della vita in campagna. 

L'AVIATORE E IL RUMORE DELLE ALI 
Due atti unici dedicati alle attrattive del viaggio ed, in particolare, alla curiosità e all'avventurosa bellezza del volo con piloti e 
aerei che hanno fatto la storia dell'aeronautica. 

OSCAR WILDE 
Una favola per i suoi figli ed una piece teatrale su un delitto commesso da un Lord, faranno scoprire l'autore irlandese più 
dandy ed esteta, Oscar Wilde, che criticava una società fatta di frivolezze, priva di sentimenti veri, di amore sano e di 
coerenza tra le parti. 

ALICE 
Tratto dal famoso racconto di “ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE”, viene messa in scena la storia di una bambina con 
il suo mondo di giochi fantastici e di prospettive, popolate da creature antropomorfe. Un meraviglioso viaggio al confine tra 
realtà e fantasia. 

DONNE 
Donne in caccia di uomini, donne in caccia di ricchezze; donne in caccia di affari! Una signora dell'alta società viene aiutata 
dalle amiche a riconquistare il marito, caduto nelle grinfie di una sofisticata commessa di profumeria. Abiti, profumi, smalti, 
scarpe col tacco ed abiti anni '50, creano una spumeggiante atmosfera femminile. 

GLI EVENTI IN PILLOLE…	



GLI EVENTI IN PILLOLE…	

INDOVINA CHI VIENE A CENA? 
Un tempo fu cibo, poi fu spettacolo: così fu teatro.
Il legame tra teatro e cibo è antico tanto quanto la capacità dell'uomo di imporsi sulla scena. Gli attori reciteranno brani di 
opere i cui autori hanno celebrato i riti del “mangiare”. 
La cucina sarà protagonista di questa serata. 

MAI STATA SUL CAMMELLO? 
Tre donne, ognuna persa nel suo mondo, reale o irreale che sia, con garbo, ma anche con sottile cattiveria, con il miraggio di 
un viaggio in Africa come via di fuga. 

SINCERAMENTE BUGIARDI 
In una borghese villa della campagna inglese si assiste ad una farsa irresistibile: le bugie dei personaggi e gli equivoci che 
esse provocano, sconvolgono un mondo vittoriano apparentemente ordinato. 

MOZART E MANTOVA 
Correva l'anno 1770 quando, il 10 gennaio, un giovanissimo Mozart, accompagnato dal padre Leopold, giunse a Mantova, per 
soggiornarvi, ospite della nobiltà cittadina. Cenarono a Palazzo D'Arco, essendo stati raccomandati dal conte Giorgio D'Arco 
di Salisburgo, cugino del conte Francesco Eugenio D'Arco di Mantova.
Il famoso teatro Bibiena accolse l'armonia della sua musica. 



SOSTENERE
LA RASSEGNA ESTIVA DELLA CAMPOGALLIANI	

Sostenerci, significa affiancare la vostra AZIENDA 	
ad una nota realtà, riconosciuta ben oltre i confini mantovani, che 

vanta competenze artistiche e tecniche di alto livello.	
La Compagnia dell’Accademia Campogalliani, infatti, da moltissimi 
anni, dona lustro alla città, diffondendo l’arte del Teatro e non solo.	

Sostenerci, significa comunicare l’immagine della propria 
azienda in un prestigioso contesto culturale ed artistico,  

unico nel nostro territorio.	

Varie sono le opportunità pensate per questa sinergia,  
che vogliamo chiamare 	

“TEATRIMPRESA”	

L’azienda che sceglierà di accompagnarci in questo percorso, 
beneficerà di un’importante e curata VISIBILITA’  

del proprio marchio ed attività.	

Le spese di sponsorizzazione, assimilabili alle spese pubblicitarie, sono 
interamente deducibili dal reddito d’impresa.	

(Risoluzione Ministeriale 137 e 356/E 2002 – Ag. Entrate) 
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Per ciascun evento sponsorizzato :
PERSONALIZZAZIONE con

Inserimento LOGO AZIENDA PARTNER
+ LINK al sito o pagina FACEBOOK

(su web ove possibile) 

LOGO	

STAMPA	

MANIFESTO EVENTO	

LOCANDINE 	

CARTOLINE 
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PERSONALIZZAZIONE con
Inserimento LOGO AZIENDA PARTNER

+ LINK al sito o pagina FACEBOOK
(su web ove possibile) 

LOGO	

WEB	

SITO INTERNET  Accademia F.C.	

SOCIAL MEDIA	

FACEBOOK / TWITTER  
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M E D I A 
Articolo / Annuncio dell’evento	

LOGO	• MANTOVAUNO

• MINCIO&DINTORNI

• LA CITTADELLA

• L’ALTRA MANTOVA	



üTOTEM ALL’INGRESSO con LOGO Sponsor 

üDESK a disposizione Sponsor
per esporre Flyer – Brochure 

ü PROIEZIONE LOGO e VIDEO su maxi schermo 

ü CITAZIONE prima dell’inizio Evento	

ü 4 BIGLIETTI OMAGGIO (opz. A) 
ü 2 BIGLIETTI OMAGGIO (opz. B) 

con posti riservati in prima fila 
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ü OMAGGIO per tutti gli ospiti presenti 

ü Distribuzione eventuale OMAGGIO -
GADGET dello sponsor  

üPossibilità di prenotazione anticipata di
ulteriori biglietti per ospiti dell’Azienda 

ü RINGRAZIAMENTO pubblico
all’Azienda Partner	da parte della

Presidente dell’Accademia 
 Francesca Campogalliani 	

LA SERA DELL’EVENTO 
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LOGO	

Per OUTDOOR - 100X180 CM 

RASSEGNA ESTATE  
2021 

In collaborazione con	

LOGO	 LOGO	

ü TOTEM ALL’INGRESSO con LOGO Sponsor 

L	O	G	O

RASSEGNA ESTATE  
2021 

Con il sostegno di:	

A	 B	



LOGO	

ü PROIEZIONE LOGO  e se disponibile, VIDEO (max 90”) 
su MAXI SCHERMO 
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ACCADEMIA TEATRALE “F. CAMPOGALLIANI” 

Rassegna “SERE D’ESTATE A PALAZZO” 

CORTILE D’ONORE di  PALAZZO D’ARCO –  Mantova 	

22 giugno - 29 luglio 2021 

S E G R E T E R I A  S P O N S O R :

e v e n t i @ t e a t r o - c a m p o g a l l i a n i . i t  

www. tea t ro -campoga l l i an i . i t 	

NICOLA cel l .  339 29 75 115 
DONATA cel l .  334 32 40 593 

ROBERTA cel l .  339 70 36 728 
STEFANIA cel l .  338 86 71 526 
ROBERTA cel l .  340 10 76 842 

v
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