Sabato 25 febbraio 2017
ore 21.00

Sabato 11 marzo 2017
ore 21.00

Sabato 25 marzo 2017
ore 21.00

PER L’ASSOCIAZIONE PASSO DOPO PASSO

Compagnia Teatrale

L’Assoc. Culturale di Animazione Teatrale

Compagnia

“La Compagnia dell’Imprevisto”

“C’era ... c’è”

“Amici del Teatro Veneto”
di Cartura (PD)

presenta

Don Oreste el guasta...teste
Commedia brillante in tre atti di B. Capovilla
Regia: BIANCA ZUIN e TONI CODOGNO

di San Giorgio in Bosco (PD)

presenta

Le donne curiose

Commedia in costume
di Carlo Goldoni
Adattamento e Regia: FEDERICA SANTINELLO

di Albignasego (PD)

presenta

Camera a ore
Commedia brillante in due atti di Fritz Wempner
Traduzione di Elisabetta Squarcina
Regia: FABRIZIA SALVAN

LA COMMEDIA

LA COMMEDIA

LA COMMEDIA

L’intera vicenda si svolge in una piccola parrocchia del
Veneto, dove un prete che (magna verse e dopara el baston),
viene coinvolto in una serie di equivoci e pettegolezzi,
messi in giro da un fratello beone, parrocchiane bigotte
e una perpetua... che sfoggia tutte le sue cattive qualità.
Vengono fatti i preparativi per il matrimonio riparatore ma
quando sembra che tutto sia chiarito, ci pensa il fratello ad
ingarbugliare le cose.

Ognuno, in questa nostra amichevole società, passa il
tempo tranquillamente in tutto ciò che onestamente gli
dà piacere.” Così rispondono Ottavio, Lelio, Florindo,
e Leandro, distinti cavalieri, alle domande di coloro che
vogliono sapere che cosa fanno in quel misterioso “ridotto”
organizzato per loro dal signor Pantalone, dove sono soliti
riunirsi, e dove si entra solo su invito. Ma abbondano
chiacchiere, pettegolezzi e congetture, perché è una
risposta che non soddisfa nessuno, men che meno le loro
donne: Beatrice, Eleonora, Rosaura e Corallina, furenti
per essere escluse dalla compagnia, vogliono a tutti i costi
ascoltare, vedere, sapere, e useranno tutte le armi in loro
potere per raggiungere l’obiettivo...

Marito e moglie, per arrotondare le magre entrate della
pensione, decidono di affittare una camera della loro casa.
Lui vorrebbe avere come inquilino una donna, lei gelosa
del marito, preferirebbe un uomo. I due coniugi, per uno
strano gioco di equivoci, finiscono per affittare la camera
contemporaneamente... Tutto funzionava per il meglio fino
a quando i due inquilini per caso si incontrano e la vita
dei padroni di casa diventa un vero inferno, che vissuto
fra vicini impiccioni e parenti invadenti, innesca situazioni
teatrali veramente esilaranti.

Ingresso Gratuito fino ad esaurimento posti
LE OFFERTE DELLA SERATA SERVIRANNO A FINANZIARE
IL PROGETTO DELL’ASSOCIAZIONE PASSO DOPO PASSO:
ORFANOTROFIO “LA MADRE ROSARIO”
a Bahia - Brasile

Ingresso € 7,00 maggiori di 12 anni
LA SERATA PROMUOVE
ASSOCIAZIONE PULCINO

a favore dei bimbi nati prematuramente

Domenica 26 marzo 2017
ore 15.30
L’Associazione di Promozione Sociale

“Musica E...”
di Albignasego (PD)

Un viaggio nella musica
tra autori antichi e moderni
articolato tra
Musiche, Canti, Balli, Proiezioni e Narrazioni

Associazione che finanzia lo studio e la cura delle Malattie
Metaboliche Ereditarie nei bambini e collabora con il reparto pediatria
dell’ospedale di Padova

...AMO
TEATRI
Premio

PIO ENEA degli Obizzi
Memorial Marilena Loteni

Sabato 21 gennaio - ore 21.00

L’AVOCATO DE LE CAUSE PERSE
Sabato 11 febbraio - ore 21.00

NO TE CONOSSO PIÚ

Domenica 12 febbraio - ore 15.30

assegna Teatrale

LA SERATA PROMUOVE
L’ASSOCIAZIONE COMETA ASMME

17

20

Concerto 2017

R

Ingresso € 7,00 maggiori di 12 anni

13

a Rassegna Teatrale

in

Nel corso della serata ci sarà l’assegnazione
del premio PIO ENEA degli Obizzi

13 a

Associazione Culturale
C’ERA... C’È
www.cerace.altervista.org

PINOCCHIO MA DOVE VAI?
Sabato 25 febbraio - ore 21.00

Ingresso Gratuito fino ad esaurimento posti
“Musica E…” sostiene il “Progetto di lavoro
dell’Ospedale di Muli Bwanji in Malawi”
fondato dal missionario padovano Padre Lorenzo Pege.

DON ORESTE EL GUASTA...TESTE
Sabato 11 marzo - ore 21.00

LE DONNE CURIOSE

Sabato 25 marzo - ore 21.00

CAMERA A ORE

Domenica 26 marzo - ore 15.30

MUSICA E... CONCERTO 2017

www.associazionepulcino.it
www.mulibwanji.org

ALBIGNASEGO

Palazzetto Polivalente - Via Pirandello

Associazione Culturale
C’ERA... C’È
www.cerace.altervista.org
2000 - 2015

Città di Albignasego
Assessorato alla Cultura

Borsa di studio 2017
per corso di teatro amatoriale
Memorial “Marilena Loteni”

Sabato 21 gennaio 2017
ore 21.00

Sabato 11 febbraio 2017
ore 21.00

Domenica 12 febbraio 2017
ore 15.30

Compagnia Teatrale

Gruppo Teatrale

Compagnia Teatrale

“Astichello”

“TeatroRoncade”

“Mattattori”

presenta

presenta

presenta

Monticello Conte Otto (VI)

di Roncade (TV)

L’Ass. cult. di animaz. Teatrale C’era... C’è con il patrocinio del Comune di Albignasego, Assessorato alla Cultura, mette a disposizione:

L’Avocato de le cause perse

No te conosso piú

BORSA DI STUDIO ANNUALE
PER CORSO DI TEATRO AMATORIALE

Commedia in due atti comici di M. Amendola e B. Corbucci
nella versione alla veneta di Antonio Stefani
Regia: ALDO (ALVIN) ZORDAN

Commedia in tre atti
di Aldo De Benedetti
Regia ed adattamento: ALBERTO MOSCATELLI

REQUISITI
A. Età superiore ai 18 anni.
B. Residenza in Albignasego.
C. Non essere iscritti ad altri corsi di teatro amatoriale.
D. Non recitare in compagnie di teatro (amatoriale e non).
E. Impegno a seguire il corso per tutta la durata
(salvo cause di forza maggiore).
La presentazione delle domande dovrà avvenire entro e non oltre il
30 aprile 2017, tramite il presente modulo o richiesta scritta inviata a
mezzo e-mail a soleluna.solidale@libero.it
o mezzo fax al numero 049 8719284, indicando
NOME ________________________ COGNOME _________________________
ANNO DI NASCITA ____________ RESIDENZA __________________________

Per l’Associazione
C’era C’è
Il Presidente
Fiorenzo Varotto

Spettacolo per tutti liberamente tratto da
“Pinocchio” di C. Collodi
Adattamento e regia: MATTATTORI

LA COMMEDIA

LA COMMEDIA

La vicenda si svolge, infatti, all’interno di uno studio legale
di antica tradizione ma di assai modesto presente, ubicato
in un vecchio palazzo del centro di Vicenza: un modesto
avvocato di provincia, disordinato e arruffone ma con
un cuore d’oro, vive la sua esistenza da scapolo sul filo
dell’indigenza, affiancato solo dalla fedele governante, da
anni pazzamente innamorata di lui ma non corrisposta.
Il tran-tran dello spiantato professionista viene però
rivoluzionato dall’improvviso arrivo di una giovane,
sua lontana parente, che con la propria esuberanza e
intraprendenza riesce a portare a tutto l’ambiente una
nuova vitalità, che cambierà la vita del protagonista.

Nella Treviso degli anni ’60, in casa Malipieri, ambiente
apparentemente sereno e tranquillo, è scoppiato il dramma:
Luisa non riconosce più il marito Paolo e, ritenendolo un
intruso, lo vuole cacciare di casa. Il professor Pierferdinando
Spinelli, medico psichiatra, diagnostica un vuoto di memoria
che si spera limitato nel tempo ma la guarigione non sarà
così immediata... Le cose si complicano ulteriormente
con l’arrivo dall’Inghilterra dell’invadente zia Clotilde,
esuberante scrittrice inglese, e di sua figlia Evelina. Tra un
equivoco e l’altro, marito, moglie e dottore si ritrovano ad
analizzare le loro condizioni – rispettivamente di marito,
moglie e scapolo – e, più in generale, il significato ultimo
del matrimonio. Ma quando ormai sembra tutto risolto
ed il sipario già sta calando, arriva sul pubblico il colpo di
scena finale.

La storia del piccolo burattino che, per diventare un
bambino vero, si dovrà misurare con la coscienza, la magia,
ed i tranelli che anche la vita vera ci dà!!!

Ingresso € 7,00 maggiori di 12 anni

Ingresso € 7,00 maggiori di 12 anni

Ingresso Gratuito fino ad esaurimento posti

PER ACCETTAZIONE BANDO

I dati personali verrano trattati in rispetto del D.L. 196/2003 S.M.I. esclusivamente per finalità del bando suddetto.

Pinocchio ma dove vai?

LA COMMEDIA

E-MAIL _______________@____________ TELEFONO _____________________

Nei mesi di maggio/giugno 2017 i candidati saranno convocati da
apposita commissione che sceglierà in maniera insindacabile i destinatari della borsa di studio annuale che avrà inizio nel mese di
ottobre 2017.

di Albignasego (PD)

LA SERATA PROMUOVE
AIDO

LA SERATA PROMUOVE

ORE 21.00
PALAZZETTO POLIVALENTE
VIA PIRANDELLO

Soddisfatti per i buoni risultati di critica e di
pubblico delle precedenti edizioni e auspicando di ritrovarvi numerosi anche quest’anno siamo lieti di proporre questa 13a edizione della
rassegna “Teatri…amo”, Memorial “Marilena
Loteni”, curata dall’associazione C’era…C’e’,
con una offerta di spettacoli molto ampia e
articolata per soddisfare in modo sempre più
completo il nostro affezionato pubblico!

R A S S E G N A O R G A N I Z Z ATA DA :
Associazione Culturale di Animazione Teatrale
Via Roncon, 57 • ALBIGNASEGO (PD)
Cell. 328 2192332 - Fax 049.8719284

Mail: soleluna.solidale@libero.it

www.cerace.altervista.org

Biglietto � 7,00 - Ingresso gratuito fino a 12 anni
Prevendita: Palazzetto Polivalente dalle 19.30 alle 20.55 del giorno
dello spettacolo
Parafarmacia Mandriola, Dott.ssa Elena Plescia
Via Don Milani, 20 - Albignasego (PD) - Tel. 049 8808953

LA SPETTACOLO PROMUOVE

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

ABBONAMENTI PER 4 SPETTACOLI � 25,00
con posto prenotato

Associazione italiana per la donazione di organi,
tessuti e cellule

ASSOCIAZIONE V.I.P.
VIVIAMO IN POSITIVO ONLUS

www.aido.it

FIDAS - PADOVA
www.fidaspadova.it

ALBIGNASEGO

www.fibrosicistica.it

Info e prenotazioni dopo le ore 14,00
328 2192332 Fiorenzo • soleluna.solidale@libero.it
INGRESSO GRATUITO
fino ad esaurimento posti

DOMENICA 12/2/2017
SABATO
25/2/2017
DOMENICA 26/3/2017

