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con il patrocinio del 
Comune di Legnaro



SABATO 26 OTTOBRE 2019 

BATTIBECCHI
AMOROSI

ore 20.45

La compagnia teatrale Teatro delle Arance  di San Donà di Piave (VE) 

PRESENTA

COMMEDIA
Quattro siparietti di comicità all’italiana con un unico filo conduttore: le divergenze
tra marito e moglie, che regalano al pubblico una spensierata ilarità.

Un altro elaborato registico di Giovanna Digito che affianca una di seguito all’altra
situazioni comiche e intrecci tipici della commedia ricca di satira e che riflette
l’evoluzione della società degli anni 50.

Di Giovanna Digito 
Regia di Giovanna Digito
Tipo di Teatro dialetto, brillante



DA DOMENICA 27 OTTOBRE 2019

Vedi il pieghevole con il programma completo

PER INFORMAZIONI

Iscriviti alla Newsletter sul sito www.parrocchialegnaro.org 
per ricevere info sulle varie attività.

Seguici su 

Centro Parrocchiale San Giuseppe di Legnaro

• I ragazzi/e fino a 12 anni devono essere accompagnati
da un adulto.

• L’organizzazione non risponde di eventuali variazioni
di programma che si rendessero necessarie
per cause indipendenti dalla propria volontà.

GRANDI VANTAGGI 
PER I TESSERATI 
INFO E TESSERAMENTO PRESSO

LA TESSERA NOI INOLTRE
• Prevede una copertura assicurativa nominale
• Garantisce legalità e possibilità di partecipazioni.
• Offre agevolazioni economiche concordate a più livelli
(visita il sito www.noiassociazione.it)
• È valevole in qualunque circolo NOI d’Italia
• Ha un costo davvero esiguo.
• Non è un limite ma un’opportunità
• Valida per tutte le attività del Centro Parrocchiale INGRESSO LIBERO FINO AD ESAURIMENTO POSTI!

con il patrocinio del 
Comune di Legnaro
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SABATO 9 NOVEMBRE 2019

CAMOMILLA 
A COLAZIONE

ore 20.45

La compagnia teatrale Cianciafruscole di Villatora di Saonara (PD) 

PRESENTA

COMMEDIA
A comandare nelle famiglie sono sempre le donne. Ma di mezzo c’è l’amore, quello
tra la giovane e bella Angelina ed il suo novello sposo Enrico. Erminia, madre della
sposa, vorrà gestire la vita della figlia e del genero che appare docile ai suoi voleri,
ma con un piano ben preciso, quello di sottrarsi alla sua dominanza. Erminia viene
a conoscenza del piano e si prepara alla “guerra”. Questa donna, oltre ad essere
cocciuta e tirannica, è anche dotata di grande furbizia e scaltrezza: un mix di doti
grazie alle quali riesce sempre a piegare alla sua volontà il marito ed il genero.
Sarà capace di architettare un complesso stratagemma pur di non darla vinta ai
due uomini, ma la suocera dovrà scontrarsi contro una serie di situazioni
paradossali e personaggi esilaranti che coinvolgeranno e divertiranno lo
spettatore dall’inizio alla fine.

Di Umberto Castaldi
Regia di Luisa Boscaro
Tipo di Teatro lingua/dialetto, brillante



SABATO 23  NOVEMBRE 2019

NOBILE SI NASCE…
SIORA SE DEVENTA

ore 20.45

La compagnia teatrale Piccolo Teatro di Bassano di Bassano del Grappa (VI)

PRESENTA

COMMEDIA
Non sono solo i santi a fare i miracoli,…a volte anche i soldi !
Due signore, dopo una vita di rinunce e stenti, grazie alle fatiche del loro povero
congiunto defunto, sono diventate “siore”. Però “siore” senza titolo è come essere
re senza regno,… ne consegue che non vedono di buon occhio il futuro matrimonio
della loro unica erede con un giovane non altolocato. Si potrebbe dire:… questa
storia è trita e ritrita!... lo sappiamo! …però questa volta… 

Di Domenico Cinque
Regia di Domenico Cinque
Tipo di Teatro dialetto, brillante



SABATO 7 DICEMBRE 2019

CHI ZEO
L’EREDE

ore 20.45

La compagnia teatrale Ridendo si impara di Campodarsego

PRESENTA

COMMEDIA
Una riunione di famiglia da cui dipendono le sorti di un castello.
I progetti dei nipoti e dei rispettivi fidanzati devono fare i conti con l’aggirarsi per
casa di una teutonica governante sull’orlo di una crisi di nervi, di una notaia zelante
e di due malcapitati con l’auto in panne.
Come spiegarsi poi l’improvvisa guarigione del vecchio e decrepito zio a cui
spetta l’ultima parola sull’eredità? 
La risposta va cercata calandosi nello spirito del castello…o meglio negli “spiriti”
che lo abitano: due fantasmi visibili soltanto nelle tetre nottate di pioggia...

Di Luciano Lunghi trad. di Olivia Pravato
Regia di Giovanni Guiotto
Tipo di Teatro dialetto, brillante



SABATO 14 DICEMBRE 2019

CONCERTO 
DI NATALE

ore 20.45

Il Movietrio di Rubano (PD)

Meravigliosi brani della tradizione natalizia
interpretati dal Movietrio 

con  Alessandro Modenese alla chitarra, 
        Fabiano Maniero alla tromba 
        e la voce di Erica De Lorenzi..



SABATO 11 GENNAIO 2020

QUESTION 
DE ESPERIENSA

ore 20.45

La compagnia teatrale Dell’Imprevisto di San Giorgio in Bosco (PD) 

PRESENTA

COMMEDIA
Il   Veneto di fine anno 50 fa da sfondo a questa brillante e divertente commedia, che restituisce il sapore
di quei film in bianco e nero che non ci sia stanca di rivedere, perché regalano personaggi che ci fanno
sorridere dei nostri difetti, garantiscono il lieto fine e, soprattutto, mettono al centro del racconto valori e
sentimenti che fanno più bella la vita.
All' Albergo ai Salici sembra si siano messi tutti d'accordo per complicare la vita di Adele, l'indaffarata
proprietaria: il suo giovane marito Gastone che la abbandona; la procace cameriera Loretta che si
licenzia...per scappare con Gastone, e la lascia a corto di personale; l'ingenua sorella Teresa, che cerca di
annegare nel cognac un amore impossibile; il rigoroso aiutante Vincenzo che chiede nuovo personale per
far fronte al lavoro in più che porterà l' ormai prossima fiera del paese....
L'arrivo di Zaira, Cesira ed Elvira, che si offrono come cameriere, sembra essere la soluzione a tutti i suoi
problemi: Adele si convince infatti che tre lavoratrici esperte e ben referenziate la aiuteranno a rimettere
a posto le cose.
Ma si sa: l'apparenza inganna e l'imprevisto è sempre in agguato, e prima dello scoppiettante finale tutti i
personaggi dovranno svelare segreti, confessare debolezze, rivedere le loro convinzioni. In nome
dell'amicizia, della solidarietà...e naturalmente del buonumore!

Di Diego Finato
Regia di Federica Santinello
Tipo di Teatro dialetto, brillante



SABATO 25 GENNAIO 2020

AMORE, AMORE… 
A MORE TANTA ZENTE 
ovvero “Con Tutto il Bene che ti Voglio”

ore 20.45

La compagnia reatrale I 7 moli Ars et Bonum di Polesella (RO)

PRESENTA

COMMEDIA
Allegra commedia che ricorda per certi aspetti la pochade, quel genere di
commedia nata a Parigi nell’Ottocento, dove i colpi ad effetto e gli intrighi si
reggono su un canovaccio di sentimenti contrastanti. Affronta, con sottile ironia,
problematiche quali la crisi di coppia, la morte e la freddezza della nostra società
difronte ad essa.
Allo scopo di mettere fine ai continui litigi con moglie e suocera, Mauro, con l’aiuto
dell’amico medico, organizza un piano che farebbe impallidire qualsiasi terapista
di coppia. Ma chi gioca col fuoco (e con le donne!!)spesso resta scottato. Nella
vicenda si susseguono diversi personaggi che all’apparenza possono sembrare
macchiette umoristiche ma in realtà sono espressioni dell’odierna società.

Di Luciano Lunghi
Regia di Massimo Mazzetti
Tipo di Teatro dialetto, brillante



SABATO 8 FEBBRAIO 2020

BEN HUR

ore 20.45

La compagnia teatrale La Moscheta di Colognolla ai Colli (VR)

PRESENTA

COMMEDIA
Sergio è uno squattrinato uomo di mezza età, ex stuntman di successo, costretto a fare
il centurione davanti all'Arena per sbarcare il lunario. Si propone per le foto di rito con
i turisti ma la concorrenza è tanta e gli affari iniziano a scarseggiare. Nel frattempo
Maria, la sorella separata con cui vive per dividere l'affitto, impiegata in una chat line
erotica, perde il lavoro. Una vita destinata ad una lenta, inesorabile deriva.
L'arrivo di Milan, clandestino bielorusso dall'accentuato istinto imprenditoriale,
improvvisamente rivitalizza la precaria economia domestica e dà nuovo slancio alla
coppia in crisi. Almeno così sembra...
Una commedia che, pur se in maniera molto divertente, si misura con la scottante
attualità dell'immigrazione. 
Un confronto di vissuti sideralmente lontani, di personalità opposte, di tre diverse forme
di solitudine, destinato a un
finale sorprendente.
In Ben Hur si vede una situazione capovolta, in cui l'italiano non è più immigrato
sfruttato e schiavo, come Ben Hur, bensì padrone sfruttatore di altri immigrati.

Di Gianni Clementi
Regia di Daniele Marchesini 
Tipo di Teatro dialetto, brillante



SABATO 15 FEBBRAIO 2020

IL COLPO 
DELLA STREGA

ore 20.45

La compagnia Teatro Sala di Padova 

PRESENTA

COMMEDIA
Sebbene il buon Dr. Mc Kenzie sostenga che “Il colpo della strega“ è un termine
che non dice nulla dal punto di vista medico, qualcuno sostiene il contrario. Le cose
sono andate così. Sally è un soprano di buon livello che collabora con “I Cantori di
St. Pancras“ alla Chiesa di Palestrina. Questa attività non la soddisfa appieno e
spera di poter lavorare in televisione; glielo ha promesso un importante
presentatore della BBC. Naturalmente questa premura non è del tutto
disinteressata... Si incontrano a casa di lei, trasformata per l’occasione in
garçonniere. Non c’è nessuno, il marito di Sally (un aviatore) è in volo verso
l’America. All’improvviso un dolore lancinante blocca il nostro dongiovanni.
Succederà di tutto. Strani personaggi invaderanno la scena portando un grande
scompiglio, ma lui, solo lui: Il colpo della strega, sarà il vero protagonista di questa
buffa avventura!

Di J. Graham
Regia di Tiziana Grillo



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

RICHIEDI 

L’ABBONAMENTO 

AL TEATRO

POSTI LIMITATI! È CONSIGLIATA LA PRENOTAZIONE

Produzione e vendita di materassi
e articoli sanitari

Legnaro 049 8830716 • www.fedars.it

I° Legnaro
PREMIO GRADIMENTO
DEL PUBBLICO


