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Accademia Teatrale Francesco Campogalliani

TEATRINO DI PALAZZO D’ARCO
dal 9 ottobre al 21 novembre 2021

al gat in cantina
commedia musicale di N. Vitale e S. Allegra
trasposizione in dialetto mantovano di Luigi Zuccaro

Regia di Roberta Vesentini e Maria Grazia Bettini

dal 26 novembre 2021 al 19 dicembre 2021

il rumore delle ali
testo e regia di Chiara Prezzavento

Regia di Chiara Prezzavento

l’aviatore
dal racconto di Frederick Forsyth

Regia di Maria Grazia Bettini

dal 30 dicembre 2021 al 13 febbraio 2022

sinceramente bugiardi
Alan Ayckbourn
Regia di Maria Grazia Bettini
di

dal 18 al 20 febbraio 2022

donne appassionate
elaborazione teatrale e regia di Maria Grazia Bettini
26 e 27 febbraio 2022

indovina chi viene a cena?
il teatro in cucina
Regia di Maria Grazia Bettini, Chiara Prezzavento e Mario Zolin

Accademia Teatrale Francesco Campogalliani
dal 5 marzo al 10 aprile 2022

anche le donne hanno perso la guerra
di Curzio Malaparte

Regia di Mario Zolin
22 – 23 e 24 aprile 2022

sognando alice
liberamente tratto dal racconto di Lewis Carroll

Regia di Chiara Prezzavento
Prenotazioni: dal giovedì al sabato dalle ore 17,00 alle ore 18,30
presso la biglietteria del Teatrino D’Arco tel. 0376 325363
via mail a: biglietteria@teatro-campogalliani.it

EVENTI SPECIALI
Domenica 31 ottobre 2021 ore 21

SERATA EDGAR ALLAN POE
Giovedì 25 novembre 2021

GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA
SULLE DONNE
Giovedì 27 gennaio 2022

GIORNATA DELLA MEMORIA
Martedì 8 marzo 2022

GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA
DONNA
LE DONNE DI RAVENSBRUCK

Accademia Teatrale Francesco Campogalliani
Quest’anno l’Accademia Teatrale “Francesco Campogalliani” festeggia 75 anni di
ininterrotta attività, 75 anni di teatro: un anniversario eccezionale che merita un
festeggiamento particolare. Fu fondata nel lontano 1946 sulle ceneri di due
preesistenti compagnie amatoriali per volontà di Ettore Campogalliani, musicista e
docente di chiara fama per essere stato l’educatore principe di tante voci del
melodramma italiano, che volle intitolarla al padre Francesco, celeberrimo
burattinaio, poeta, autore e uomo di spettacolo, che aveva tratto l’arte sua dal
padre, dal nonno e da chi sa quanti altri ascendenti.
In questa specialissima occasione, l’Accademia Teatrale “Francesco “Campogalliani”,
oltre ad aver presentato una straordinaria Rassegna estiva di grande successo di 13
serate che ha avuto luogo 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, che vi allestisce
stagioni teatrali da ottobre a maggio, presentando spettacoli di prosa del repertorio
classico e moderno, offrendo all’intera comunità un servizio culturale fruibile da
larghissima parte della popolazione con il solo contributo di volontari che svolgono
la propria attività con impegno di tipo professionale. Partecipa annualmente ai più
importanti Festival e Rassegne Nazionali del Teatro Amatoriale ricevendo prestigiosi
premi e riconoscimenti anche a livello individuale.
Il cartellone della stagione 2021-2022, partendo dalle origini dell’Accademia con una
gradevolissima commedia dialettale in costume già rappresentata a partire appunto
dal 1946, presenta proposte molto varie, alcune nuove ed altre che hanno debuttato
quest’estate con grande successo, tutte allestite per il 75°. E questo 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 di 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!
Si ringraziano

Fondazione Comunità
Mantovana Onlus

Fondazione D’Arco

