16^ RASSEGNA DI TEATRO 2018 2019

e non solo...

con il patrocinio
del Comune di Legnaro

Cinema Teatro Aurora Legnaro

SABATO 6 OTTOBRE 2018

ore 20.45

La Compagnia TrentAmicidellArte di Villatora di Saonara PD
PRESENTA

NEMICI COME PRIMA

Di Gianni Clementi Regia di Gianni Rossi
Tipo di Teatro lingua, brillante
COMMEDIA

La scena si svolge nella sala d’attesa del reparto di terapia intensiva di un ospedale dove viene
ricoverato, in condizioni gravi, il ricco proprietario di una catena di macellerie.
Al suo capezzale accorrono la figlia con il marito, galoppino a vita del tirannico suocero.
Mentre la coppia tenta di accedere al reparto per visitare l’anziano, giunge anche l’altra figlia, anima
libera in giro per il mondo alla ricerca di se stessa.
Nell’attesa che si evolva la situazione del congiunto, nel confuso scambio di notizie ricevute da un
infermiere distaccato e invadente, emergono le loro diverse personalità, lo spasmodico desiderio di
ereditare, che cancella ogni pudore, falso rigore esistenziale, finto attaccamento maritale.
In un concitato scambio di battute, spunta in ospedale la giovane badante rumena del vecchio, abituata
a combattere con le sue armi una sorta di lotta per la sopravvivenza.
I quattro discutono incivilmente e fraternamente sulla scia di buoni propositi e piccole miserie: stereotipi
di egoismo e meschinità dell’animo umano.
Si ride dall’inizio all’imprevedibile finale. Ma è un riso amaro, scoppiettante e involontariamente comico.

SABATO 20 OTTOBRE 2018
La Compagnia Teatro delle arance di San Donà di Piave VE
PRESENTA

LE BETONEGHE
NON VANNO MAI IN FERIE
CON L’ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE DEI TIRATIRACHE
Di Giovanna Digito Regia di Giovanna Digito
Tipo di Teatro dialetto, brillante
COMMEDIA
La comicità veneta di Silvana, Renata e Bertilla, ovvero delle
betoneghe e le loro “ciacoe” che non risparmiano mai niente e
nessuno. Hanno una “parolina velenosa” per tutti.
Tre donne riservate che fatalità vengono sempre a conoscenza
dei fatti degli altri. Vorrebbero tanto non “spettegolare” ma la loro
natura le rende particolarmente colloquiali.
Vuoi sapere i fatti tuoi?
Vieni a sentire …. Le Betoneghe.
Ma le Betoneghe amano la compagnia e infatti le troverete sul
palco assieme ai Tiratirache e alla loro musica popolare veneta.

ore 20.45

SABATO 3 NOVEMBRE 2018

ore 20.45

La Compagnia Teatro delle arance di San Donà di Piave VE
PRESENTA

I PROMOSSI SPOSI

Adattamento e Regia di: Giovanna Digito
Tipo di Teatro lingua/dialetto, brillante
COMMEDIA

Un allestimento vivace e ritmato con dialoghi, balletti, musiche ed ambientazioni che
accompagneranno lo spettatore in una kermesse di spassoso divertimento. Immutate le tematiche :
Amore, Fede, Potere e Giustizia, rappresentate attraverso i personaggi originali del romanzo e
interpretati con spiccata ironia da nove attori, in una importante scenografia, in cui non mancheranno
effetti di illuminotecnica. Un’opera tradizionale e originale allo stesso tempo, allestito per ottenere il
gradimento del pubblico.

DA DOMENICA 4 NOVEMBRE 2018

Vedi il pieghevole con il programma completo

ore 15.00

SABATO 17 NOVEMBRE 2018

ore 20.45

L’Associazione culturale teatrale filodrammatica ESTRI DI VERSI di Bovolenta PD
PRESENTA

LA ZIA DI CARLO

Di Brandon Thomas Regia di Matteo Collesei
Tipo di Teatro lingua, brillante
COMMEDIA

“La zia di Carlo” è una farsa, ambientata in un collegio di Oxford di fine ‘800, dove Charles e James,
due vivaci e brillanti studenti, sono in procinto di dichiarare il loro amore a due graziose fanciulle,
complice l’arrivo della zia di Charles. Tutto è pronto, ma l’attesissima zia è in ritardo.
Quando le due fanciulle arrivano all’appuntamento, si dimostrano subito a disagio per l’assenza della
signora, e con una scusa se ne vanno, affermando che torneranno solo dopo l’arrivo della zia.
Un telegramma annuncia che, a causa di un contrattempo, questa arriverà il giorno seguente.
Charles e James vedono così sfumare il loro sogno d’amore: le ragazze infatti partiranno proprio il
giorno seguente per la Scozia!
Come fare per non farle fuggire a gambe levate nel sapere che la zia di Charles non verrà?
L’idea viene servita su un piatto d’argento dall’amico dei due, Frederich, travestitosi da vecchia signora
per una recita. Una perfetta sostituta per la zia. Inizia così una delle più brillanti e romanzesche
commedie di Brandon Thomas, piena di situazioni esilaranti che faranno divertire e sorridere il pubblico
di ogni età.
Il lieto fine è d’obbligo, ma che succederà quando, all’improvviso, si presenterà la vera “ZIA DI CARLO”?

SABATO 1 DICEMBRE 2018

ore 20.45

La Compagnia teatrale La Nogara di Cogollo di Tregnago VR
PRESENTA

…LE ME TOCA TUTTE

Di Loredana Cont Regia di M. Busti e P. Cracco
Tipo di Teatro dialetto, brillante
COMMEDIA

Siamo sicuri che anche comportandoci correttamente siamo esenti dall’essere coinvolti in situazioni che
infrangono la legge?
Siamo sicuri che quello che diciamo viene interpretato nelle maniere giuste?
Chi ascolta i nostri colloqui telefonici?
Come finiscono certe notizie sui giornali?
Lo sappiamo che con le nuove tecnologie siamo tutti spiati e catalogati e possiamo finire in grossi guai?

SABATO 15 DICEMBRE 2018
La Compagnia teatrale Zeropuntoit di Verona
PRESENTA

SCOPPIA LA COPPIA

Di Anrea Girardi Regia diAndrea Girardi
Tipo di Teatro lingua, brillante
COMMEDIA

Chi è il marito di chi?
Chi è l’amante di chi?
Chi scoppierà per primo?
E se una volta risolto apparentemente il tutto, il tutto
precipitasse nuovamente?
Nella trama scritta e diretta da Andrea Girardi, il pretesto
per la risata, annota la regia, «è una classica storia di
tradimenti, di coppie che scoppiano, di donne
apparentemente ingenue, ma scaltre, e di uomini
sbeffeggiati dalle stesse, che di volta in volta attraversano
la scena per dare vita ad una vetrina di stupidità».
Un andirivieni di personaggi e situazioni a ridicole e
grottesche, tuttavia affatto distanti dalla realtà quotidiana,
trasformano un atelier di pellicce un’ordinaria giornata di
“creatività modaiola” in un cocktail esplosivo di ilarità.

ore 20.45

SABATO 12 GENNAIO 2019

ore 20.45

La Compagnia teatrale El Canfin di Baricetta-Adria RO
PRESENTA

VILLA ARTEMISIA

Di Veise Bonfante Regia di Gianni Rossi
Tipo di Teatro dialetto/lingua, brillante
COMMEDIA

La Contessa Artemisia, facoltosa nobildonna, parte per una crociera sul Nilo affidando per due
settimane la sua villa e la supervisione dei lavori di ristrutturazione alle cure del maggiordomo Fedele
e della governante Mafalda.
Tra gli operai che lavorano in giardino Mafalda riconosce Giordano, una vecchia fiamma che molti anni
prima l’aveva lasciata in malo modo.
Spinta dal desiderio di rivalsa decide di fingersi la padrona di casa senza curarsi delle conseguenze
e dei consigli di Fedele che suo malgrado è costretto ad assecondarla.
Nel frattempo Ortensio, il figlio della Contessa, si trova alle prese con una cacciatrice di dote conosciuta
in chat e presentatasi a sorpresa alla sua porta. Per sfuggire alla corte della ragazza e accertarsi delle
sue reali intenzioni si finge un semplice servitore.
Gli scambi di ruolo e le innumerevoli bugie innescano una serie di equivoci e fraintendimenti che
coinvolgono poco a poco tutti coloro che si trovano a frequentare la villa per svariate ragioni.
A complicare la situazione c’è l’inaspettato ritorno della vera Contessa…

SABATO 26 GENNAIO 2019

ore 20.45

La Compagnia teatrale Amici del teatro di Pianiga di Pianiga VE
PRESENTA

ANCORA 6 ORE

Di Davide Stefanato Regia di Davide Stefanato
Tipo di Teatro dialetto, brillante
COMMEDIA
Antonio burbero contadino della provincia padovana, vive gli anni della sua vecchiaia nella sua grande
casa di campagna, in compagnia della governante emiliana Lorella che nonostante i continui e coloriti
contrasti, lo accudisce con amorevole cura.
Non si avvede però che ultimamente, alcuni suoi parenti e conoscenti tramano animatamente per
poter ottenere tutti o parte dei suoi beni in eredità. E così mentre il figlio Ettore, abilmente manipolato
dalla cinica ed arrivista moglie Adelaide, tenta di fargli firmare un ben “mirato” testamento, lo spiantato
fratello Luciano, il furbo parroco del paese e lo pseudo medico personale, provano circuirlo con altri
espedienti.
Un banale imprevisto spedisce anzitempo Antonio nell’aldilà dove incontra Dio il quale dopo avergli
svelato i sordidi piani dei suoi, impietositosi gli concede ancora sei ore per scendere sulla terra sotto
forma di spirito, allo scopo di rendersene personalmente conto.
Da qui una sequenza di incredibili e tragicomiche situazioni innescate da un artificio divino che Antonio
manovrerà abilmente sui vari personaggi, facendo loro manifestare inconsapevolmente i loro aspetti
più negativi.
Il divertente epilogo è ammantato di amaro romanticismo.

SABATO 9 FEBBRAIO 2019
La Compagnia teatrale GLI STRAPALCO di Padova
PRESENTA

VENGO ANCH’IO...
JANNACCI E NOI…

Spettacolo teatro canzone con direzione e regia di Ernesto Aufiero

Gli interpreti sono:
LA GANG: Laura De Nicolao (ballerina), Charlie
Agostini (mimo), Alessandro Benfatto (attore), Renato
Cestaro (mimo/percussioni), Irene Franceschet (ospite).
LA BAND: Alessandro Modenese (chitarra/voce),
Laura Pirri (cantante), Lorenza Bano (violino).
Le atmosfere delle periferie per ricordare l’arte e la
comicità surreale del cantautore milanese. In primo
piano le canzoni di Jannacci, i nonsense, i brani
dedicati ai disperati del mondo, quelli degli amori
perduti, dell’impegno contro le guerre e lo
sfruttamento.“

ore 20.45

DI
RICHIE ENTO
NAM
L’ABBOTEATRO
AL

COSTO DEI BIGLIETTI
• INTERI € 8,00
• RIDOTTI E TESSERATI

€ 7,00

• Iscriviti alla Newsletter sul sito www.parrocchialegnaro.org
per ricevere info sulle varie attività.
• Seguici su Centro Parrocchiale San Giuseppe di Legnaro

PREVENDITA E PRENOTAZIONE
• Presso Lavasecco Paola Via 2 Giugno,19 - Tel. 049 8830035
• Telefonando a Maurizio Miolo Cell. 335 7723576
I biglietti prenotati telefonicamente devono essere ritirati
entro le ore 12:00 del sabato presso la Lavasecco Paola

• Presso il Cinema Teatro Aurora un’ora prima dell’inizio spettacoli
I biglietti acquistati in prevendita danno diritto alla conservazione del posto fino a cinque minuti prima
dell’inizio degli spettacoli; oltre tale orario lo spettatore avrà diritto comunque all’ingresso ma dovrà
accomodarsi nei posti disponibili.
L’organizzazione non risponde di eventuali variazioni di programma che si rendessero necessarie per
cause indipendenti dalla sua volontà.

INIZIO SPETTACOLI SABATO ORE 20:45
A SPETTACOLO INIZIATO NON SARÀ POSSIBILE L’INGRESSO IN SALA

POSTI LIMITATI! È CONSIGLIATA LA PRENOTAZIONE

Produzione e vendita di materassi
e articoli sanitari
Legnaro 049 8830716 • www.fedars.it

