
Sabato 7 marzo 2020 - ore 20.45

Asa che tea conta
di Nicola Pegoraro

Compagnia Lunaspina di Montecchio Precalcino   
Commedia brillante in dialetto con musica dal vivo

Asa che tea conta è una commedia comica in dialetto veneto recitata
da due attori con canzoni dal vivo.
In una corte contadina la figlia di una coppia conosce un porcaro
romano e se ne innamora. Il porcaro dovrà fingersi guardiacaccia e
ingegnere per convincere i futuri suoceri a concedergli la figlia. Gli
otto personaggi della storia, quattro uomini e quattro donne,
vengono rappresentati da due soli attori (Antonella Maccà e
Adalberto Zanella) che dovranno, con l’ausilio di pochi accessori,
esprimersi in quattro differenti modi ciascuno.

q Sabato 14 marzo 2020 - ore 20.45

Ginettaccio
Storia di un Uomo giusto

di e con Giovanni Betto e Paolo Perin
Luisa Trevisi - Idee che danno spettacolo  

Spettacolo teatrale

Partendo dal racconto dell’infanzia e dell’ascesa sportiva di GGiinnoo
BBaarrttaallii,, si racconta la storia (sconosciuta fino alla sua morte) del suo
straordinario e silenzioso lavoro, speso per salvare la vita di centinaia
di ebrei.
Il formidabile intreccio di vicende sportive e umane è recitato e
cantato con tinte leggere e poetiche, attraverso la voce di Giorgio
Goldenberg, ebreo, che durante la guerra era ancora un ragazzino e
se ne stava nascosto nella cantina di una delle case di Gino Bartali,
insieme ai genitori e alla sorella più piccola.

Sabato 21 marzo 2020 - ore 20.45

Queste nostre metà
di Enzo Duse

Compagnia Teatrotergola di Vigonza (PD) 
Commedia brillante in dialetto

In un paesino veneto degli anni ’50 convivono tre generazioni al
femminile, nonna, madre e figlia che giornalmente si confrontano e
si scontrano con le loro metà maschili sotto il segno dell’ironia
veneta e dell’eterno amore e odio che si cela tra moglie e marito.
È uno spaccato di vita che seppur datato non ha tempo nè epoca e
in cui tutti i personaggi, caratterialmente forti e a volte malinconici,
mantengono intatta la loro forza espressiva, nella lotta dell’universo
femminile contro l’eterna strategia dell’uomo che vuol fare “el
paron”.  

q Sabato 28 marzo 2020 - ore 20.45

Le mirabolanti fortune
di Arlecchino

di Pino Fucito
Compagnia La Trappola di Vicenza

Commedia dell’arte

Anno del Signore 1697. Una piazza, un palchetto illuminato, il
pubblico si riunisce attirato dalla musica e da un'ammiccante
fanciulla.  Due Compagnie di Comici dell'Arte sono state costrette ad
unire le for ze per rappresentare "Le mirabolanti for tune di
Arlecchino". Mentre, sul palcoscenico, si alternano i divertenti lazzi
di Arlecchino, di Capitan Spaventa, di Colombina, del Magnifico e
d'altri “tipi” comici, fuori scena pulsa la vita "reale" dei commedianti
che li interpretano, in viaggio alla volta di Parigi in cerca di successo,
tra generosità e invidie, amori ed amorazzi, paure e speranze. Una
“commedia nella commedia”. 

     


