
Sala della Comunità di Vo’ di Brendola

con la collaborazione
Comune di Brendola

Assessorato alla Cultura
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BIGLIETTO INTERO 5,00 euro
BIGLIETTO RIDOTTO 4,00 euro (ragazzi fino a 14 anni)

ABBONAMENTO 7 FILM 25,00 EURO
PER LA RASSEGNA VO’ AL CINEMA

NON È PREVISTA LA PRENOTAZIONE ON LINE

RASSEGNA AUTUNNALE 2016 DI FILM
AL GIOVEDÌ

Porta
papà

teatroail

27a rassegna teatro Per ragazzi

2017/2018

     Disegni
    di Giulia Donà…
  da uno spunto
di Monica Venzo…

Sala della Comunità
di Vo’ di Brendola

Via Carbonara, 28
36040 Vo’ di Brendola (VI)

Tel. e fax 0444 401132
www.saladellacomunita.com
info@saladellacomunita.com

Ingresso singolo spettacolo:
INTERO 5,00 euro

RIDOTTO (fino a 14 anni) 4,00 euro
I biglietti, con posto numerato

saranno in vendita presso le filiali
della Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola

o presso la Sala il giorno dello spettacolo
dalle ore 15.00.

È possibile prenotare e pagare
con il sistema PayPal per mezzo

del sito internet
con ritiro del biglietto

almeno mezz’ora prima
dell’inizio dello spettacolo.

Domenica 3 dicembre, ore 16

TUTTI GIÙ
DAL MURO

Stivalaccio Teatro di Scorzè (VE)

Sabato 6 gennaio, ore 16

LA FRECCIA
AZZURRA

Fondazione Aida e Glossa Teatro
di Quinzano (VR)

Due bambine, Margherita ed Evelina, hanno tutto da scoprire:
la gioia, l’amicizia, la paura… Un giorno i “grandi” decidono
che il paese va diviso in due.
Gli “Uni” da una parte gli “Altri” dall’altra. Perché?
Un motivo si trova sempre… ed ecco la Guardia,
con l’implacabile Linea Rossa a dividere il paese.
Presto i bambini si accorgono che non c’è niente di più sciocco: 
come si fa a giocare, ridere e, perché no, a litigare,
se un muro ci separa?

La vigilia dell’Epifania è una notte magica per tutti i bambini, 
che aspettano i doni della Befana.
Ma il povero Francesco rischia di rimanere senza il giocattolo
da lui tanto agognato, un trenino chiamato “La freccia azzurra”, 
perché i suoi genitori non hanno i soldi per la Befana.
I giocattoli si ribellano alla vecchietta e in questa notte magica 
decidono di andare direttamente da Francesco

DUNKIRK
Il coraggio di un popolo per riportare 
400.000 soldati a casa

giovedì
2 novembre

ore 21.00

IL DIRITTO DI CONTARE
La Nasa aveva un problema… 
e 3 risorse inaspettate

giovedì
9 novembre

ore 21.00

IL CLIENTE
Il film più premiato del 2017!

giovedì
23 novembre

ore 21.00

LASCIATI ANDARE
Una commedia urbana cucita addosso 
ad uno straordinario Toni Servillo

giovedì
30 novembre

ore 21.00

FAMIGLIA ALL’IMPROVVISO
Istruzioni non incluse

giovedì
16 novembre

ore 21.00

JACKIE
L’altra faccia della storia mai raccontata

giovedì
7 dicembre

ore 21.00

EASY - UN VIAGGIO 
FACILE FACILE
In viaggio con una bara per amico!

giovedì
14 dicembre

ore 21.00



MARIN GOMME
di Marin Romeo
Via De Gasperi, 16 - 36040 Brendola (VI)
Tel. 0444 400257 - Fax 0444 406644

Panificio Bedin
Francesco & C. snc
Via Sansovino, 3/5
36040 Vo’ di Brendola (VI)
Tel. 0444 400927

Via Mascagni, 10 - Brendola (VI) - Tel. 0444 401286

SERVIZI
FOTOGRAFICI

RITRATTI
MATRIMONI

di De Guio Antonella

PASTICCERIA
SNACK BAR
GELATERIA
di Gobbo Elisa

Via B. Croce, 13
36040 Brendola (VI)

Tel. 0444 400889

Piazza L. Da Vinci - Vo’ di Brendola (VI) - Tel. 0444 401449

di Masiero Renzo
Bar Centrale

Via B. Croce, 64/66 - 36040 Brendola (VI)
Tel. e fax 0444 400887 - Cell. 335 5882474
www.arredamenticenghialta.it - info@arredamenticenghialta.it

Nuovo
show room cuciNe

11000 mq direttameNte
iN fabbrica

CENGHIALTA
Arredamenti D’Interni

dal 1960dal 1960
di magnabosco mauro & c. snc

Via B. Croce, 17
36040 BRENDOLA (VI) 

Tel. 0444 400814
Fax 0444 406063 

E-mail: info@magnaboscosnc.191.it

Domenica 22 ottobre, ore 16

IL GATTO
CON GLI STIVALI

Il Nodo Teatro di Desenzano del Garda (BS)

Domenica 5 novembre, ore 16

MUSI LUNGHI
E NERVI TESI

Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata
di Jesi (AN)

Domenica 19 novembre, ore 16

IL LIBRO DELLE 
FANTAPAGINE

Compagnia Il Melarancio di Cuneo 

Il padre lascia in eredità ai figli Hans e Peter il mulino e tutti 
gli altri averi, mentre al più giovane, Gasparino, toccano solo 
cinque fiorini e il vecchio gatto Muzl.
Sorprendentemente però Muzl è un essere parlante 
straordinario, che vuol far diventare Gasparino ricco e fargli 
sposare la principessa Rosalinde. Ci riuscirà?

“Al di là di monti e valli nel paese musi lunghi vive gente molto 
amara velenosa più dei funghi!”
“Musi lunghi e nervi tesi” è un paese con persone sempre 
arrabbiate e maleducate. Un giorno, però, nasce una bambina 
diversa,  gentile e rispettosa.
Che insolenza! Pagherà con l’esilio la sua impertinenza?

Due bibliotecari custodiscono nei loro scaffali un libro di fiabe 
unico al mondo, dotato di volontà propria che possiede
lo straordinario potere di inghiottire e di far vivere
nelle sue pagine, chiunque incautamente gli si avvicini…
Camillo e Gelsomino vengono rapiti dal libro e trasportati
nel mondo delle fiabe dove  vivono straordinarie avventure 
prima di ritrovare la strada per la realtà.


