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Sabato 5 novembre 2022 - ore 20.45
La pillola tiramesù

di Antonio Stefani
Compagnia Astichello di Monticello Conte Otto 

Commedia brillante in dialetto

Ambientata nella Vicenza di fine XX secolo la commedia racconta
delle disavventure dell'avvocato Giuseppe Brusarosco impegnato
a risolvere i problemi legali, e non, di clienti e amici in uno studio
dove, in un'articolata e a volte grottesca dinamica, gli equivoci si
intrecciano con sentimenti autentici di amore e gelosia. E proprio il
troppo amore creerà scompiglio nei protagonisti e farà scoprire dei
tradimenti inaspettati.
Equivoci e situazioni strane causati da una particolare "pillola",
arricchito da numerosi personaggi bizzarri che, con i loro dialoghi
incalzanti e serrati, creano malintesi e sospetti, fanno sì che questo
lavoro sia uno scoppiettante e incredibile meccanismo comico dal
finale… ovviamente a sorpresa!

qSabato 12 novembre 2022 - ore 20.45
Copa la vecia!

di Piergiorgio Piccoli
Compagnia Nautilus Cantiere Teatrale di Vicenza

Commedia brillante in dialetto

In una famiglia di origini contadine la proprietà di campi e vigne è
stata ereditata da Nena, una vecchia tirchia, irosa e alquanto
sbadata. Il fratello Pippo, in gravi difficoltà economiche causa una
malandata fabbrica di rubinetti, si fa convincere dalla losca
cameriera Viviana che l’unico modo per salvarsi dalla bancarotta
è… far fuori la vecchia. Dopo alcuni maldestri tentativi andati a
vuoto, i protagonisti decidono di chiedere l’aiuto di un killer, ma la
vicenda si complica ulteriormente in una serie di divertenti
avvenimenti che rendono i “cattivi” patetici e ridicoli.

Sabato 19 novembre 2022 - ore 20.45

Cose dell’altro mondo
di Roberto Giacomozzi

Compagnia Teatroinsieme di Zugliano   
Commedia brillante in dialetto

La vicenda narrata è quella di due ‘trapassati’ innamorati
(lui è Rodolfo Valentino, che con le donne, pur nell’eternità,
non ha perso il vizio) che ottengono il permesso di tornare
sulla terra dove lei vuole incontrare il suo ex-spasimante,
Ugo, un pittore che a suo tempo le aveva giurato ‘amore
eterno’.
Ma, si sa, l’amore è eterno finché dura, e lei trova il suo
Ugo, felicemente incasinato con una famiglia strampalata.
Non solo  Ugo viene a sapere che la  mogl ie  Car la  è
nuovamente incinta, ma incinta sarebbe anche la figlia
adolescente che vuole portarsi a casa il giovane partner; a
questo si aggiunga la cognata Jenny che vive con loro, e a
cui Ugo deve 40 milioni per l’acquisto della casa, e che a 52
anni trova finalmente l’ennesimo grande amore nel giovane
Tr is tano De Profundis ,  del l ’agenzia funebre ’Ul t imo
Viaggio’.

qSabato 26 novembre 2022 - ore 20.45

Ridendo e schersando
Compagnia “Gli Instabili” di Cismon del Grappa 

Cabaret/Teatro comico

Un revival attraverso la rivisitazione di personaggi vecchi e
nuovi che disegnano quadretti a tutto tondo. Tante risate
suscitate da equivoci e doppi sensi che rispecchiano
pienamente l’instabile natura dei due comici.
Un unico scopo… un unico intento..divertire!


