
la COMPAGNIA TEATRALE “LA ZONTA” presenta

Manzoni allo Specchio 
incontro con la vita e l’opera dell’autore 

 
durata complessiva spettacolo 1h e 25 min.

Una proposta teatrale che si pone come obiettivo quello di 
far apprezzare la scrittura manzoniana anche ad un 
pubblico non accademico, utilizzando i linguaggi della 
recitazione, della musica e del video.

Lo spettacolo offre infatti la lettura recitata di brani tratti da 
alcune opere tra le più note dello scrittore lombardo (i 
Promessi Sposi, Adelchi, il Cinque Maggio, ecc.) unitamente 
a cenni sul periodo storico in cui sono state scritte e a 
informazioni e curiosità sulla vita personale dell’autore, il 
tutto con il supporto visivo offerto dalla proiezione di 
immagini.

L’interpretazione dei testi è affidata a Giampiero Pozza e 
Anna Chiara Bassan, vincitori negli ultimi anni di numerosi 
premi nazionali di recitazione teatrale; l’approfondimento 
storico-biografico e i contenuti video sono invece a cura del 
Prof. Cristian Testolin, noto e stimato docente del Liceo 
Corradini di Thiene (VI) la cui attività è spesso entrata in 
contatto con il mondo del palcoscenico.

A commento delle letture, l’accompagnamento musicale dal 
vivo del chitarrista Alberto La Rocca, insegnante al 
Conservatorio Buzzolla di Adria (RO), che propone alcune 
sue composizioni scelte appositamente per questo 
allestimento.

________________________________________________

COMPAGNIA TEATRALE LA ZONTA 

La Zonta viene fondata nel 1989 e da allora opera 
ininterrottamente nella città di Thiene (VI). Ha allestito 
spettacoli teatrali comici e drammatici portando in scena, 
anche oltre confine, autori quali Woody Allen, Luigi 
Pirandello, Alan Ayckbourn, Dario Fo, Carlo Goldoni. 
Recentemente, ha proposto Salomè di Oscar Wilde (5 
premi nazionali e 6 regionali), Macbeth di William 
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Shakespeare (9 premi nazionali tra cui due Fitaitalia e un 
Mecenate), Hospitality Suite di Roger Rueff (2 premi 
nazionali), Agnese di Dio di John Pielmeier (2 premi 
regionali e 11 premi nazionali, tra cui il primo premio al 
Festival Internazionale di Viterbo, un premio Mecenate e un 
premio Fitalia).

Intensa è anche l’attività di reading e la collaborazione con 
compagn ie d i danza ne l la cos tan te r i ce rca d i 
contaminazione delle forme espressive. Dal 1999 è 
consulente del Comune di Thiene per le attività teatrali nella 
scuola.
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