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AL.CON.PRESS. srl
FONDERIA - PRESSOFUSIONE

VENDITA PERSONAL COMPUTER
NOTEBOOK • SERVER
ASSISTENZA TECNICA

IN LABORATORIO E A DOMICILIO
CORSI DI INFORMATICA
PER AZIENDE E PRIVATI

SOFTWARE DI CONTABILITÀ
INSTALLAZIONE RETE DATI

Piazzetta Risorgive, 33 - 36040 BRENDOLA (VI) - Tel. 0444 601229 - info@compuphone.it

SERRAMENTI IN LEGNO - ALLUMINIO E PVC
PORTE INTERNE - PORTONCINI D’ENTRATA

AVVOLGIBILI IN ALLUMINIO E IN PVC
RECUPERO E MANUTENZIONE SERRAMENTI

Via A. Palladio, 141 - Vo’ di Brendola (VI) - Tel. 0444 400169
info@jelserramenti.com - www.jelserramenti.com

Via A. De Gasperi, 24 - BRENDOLA (VI)
Tel. e fax 0444 493749

Rose rimane vedova e viene subito circondata dall’affetto di due ami-
che Marcelle e Jackie, anch’esse vedove, i cui mariti avevano a lungo 
coltivato relazioni extra coniugali.
Nasce così un «clan», un ancor più stretto rapporto nel quale le tre 
iniziano a fare grandi progetti per riscattarsi dalla quotidianità della 
loro esistenza di mogli fedeli e dedite alle cure domestiche.
Ma dal nulla sbuca Sophie Clouzot, una donna giovane e procace, 
che senza preamboli dichiara di essere stata per anni l’amante del 
marito di Rose… che darà il via a tutta una serie di sorprese, colpi 
di scena, gustose gags fino al finale con un sorprendente coup de 
théâtre nel più puro stile della “comédie française”. 

Pantalone, mercante veneziano, ha un segreto: la sua vita austera, 
fatta di stenti, di sacrifici, di privazioni, è una facciata che nascon-
de il suo terrore di essere derubato. Per questo ha nascosto tutte le 
ricchezze accumulate in una vita di guadagni, convertite in oro e 
diamanti, in un bauletto. Anche sua figlia Isabella ha un segreto: è 
incinta e non sa di chi. «Da una parte c’è la vita come una vergogna 
da nascondere – spiega il regista Matteo Spiazzi – dall’altra un amore 
arido, travolgente, disperato per la propria ricchezza».
A sopportare il vecchio avaro, a mandare avanti la casa e a custodire 
il segreto di Isabella c’è la serva Colombina. C’è poi Cinzio, il giovane 
innamorato, eterno studente e vanesio mantenuto. È figlio di Grazia-
no, che, desideroso di una seconda giovinezza, si contende con lui 
la mano di Isabella. Ci sono poi il Capitano, mercenario spaccone in 
cerca di amore a buon mercato, e Arlecchino, con il suo vestito logoro 
e le sue toppe, e la sua inguaribile malizia.

Una rappresentazione della Grande Guerra vissuta in un paese di 
retrovia, tra Caporetto e la battaglia del Solstizio.
Gli eventi, sulla scorta di un’approfondita ricerca locale, sono visti 
qualche anno dopo la fine del conflitto da un osservatorio popolare, 
qual è l’osteria del paese, e s’intrecciano con il ricordo delle vicende 
vissute in Villa Frova (sede del Comando dell’VIII Armata) e nel paese 
(Cavasagra), rese in flash back, con momenti drammatici ma anche 
popolarmente comici, che mettono in evidenza l’assurdità della 
guerra, la capacità di sofferenza della gente comune e le condizioni 
necessarie per tornare a sperare, ieri come oggi, in una vita migliore. 

L’Amore, che mistero meraviglioso. L’Amore, ma che immensa 
fortuna riuscire davvero a respirarne l’odore, a sentirne l’importanza 
sotto la pelle. Chiudere gli occhi e percepirne la presenza attraverso i 
brividi tra cuore e pareti intime dell’anima. Ieri ho letto questa lettera 
che definire “meravigliosa” potrebbe risultare un termine di qualche 
gradino sotto la vera importanza… e credo che si possa dedicare . 
L’Amore… che grande eredità lasciata da Dio a tutti e per tutti. Se 
l’avete incontrato difendetelo con tutte le vostre forze, se ancora non 
è capitato, non “accontentatevi” mai.
L’Amore è pienezza non “compagnia” o “compensazione” di chissà 
cosa… Stringersi spesso le mani per riuscire a conformare sempre di 
più il cuore al cuore dell’altro. In Amore non deve andare sempre 
tutto bene, per poterlo definire perfetto, semplicemente … non deve 
mancare nulla, in modo particolare nelle piccole cose. Inutile cercare 
altrove, solo l’Amore potrà donarci la vera gioia!
L’Amore non si discute… l’Amore è!!!! E Amore sia. Soprattutto 
l’amore di una Madre verso il figlio in Croce.

Sabato 8 aprile, ore 21
La Bottega Teatrale di Pappamondo di Brendola
presenta

DEL VERO AMORE
La Passione secondo Maria

Sabato 11 marzo, ore 21
Associazione culturale Cantieri Invisibili di Verona
presenta

VENEZIA VENEZIA…
Bagatelle all’antica

Sabato 25 febbraio, ore 21
Compagnia Teatrale Lo Scrigno di Vicenza
presenta

IL CLAN DELLE VEDOVE
Vivere felici la solitudine è uno stato di grazia

31ª Rassegna teatrale 2017

Teatro
CabaretE

Sabato 25 marzo, ore 21
Compagnia del Piccolo Borgo Antico di Treviso
presenta

SE NO JERA PAR L’ACQUA
DEL PIAVE E PAR
EL RABOSO DEE GRAVE…
Ovvero le vicende della Grande Guerra
vissute da un paese di retrovia



Fatto trenta… facciamo trentuno!
Come Papa Leone X anche la Sala della Comu-
nità non si ferma!

Ed ecco sfornata la rassegna 2017, protagonista il 
divertimento in tante salse diverse, per un pubblico 
fedele che conta un numero crescente di abbonati 
fissi, oggi circa 80, composto anche da una vivace 
presenza di ospiti della casa di Riposo di Meledo. 
Immancabile il dialetto veneto, a ricordarci come 
eravamo e siamo, ed il cabaret, pronto a farci ride-
re lasciando a casa i pensieri (“L’unico duo che è un 
trio”…chi vi ricorda?). 
Ma spazio anche al giallo rocambolesco, a Pantalo-
ne eterno avaro in una commedia dell’arte di elevato 
livello, alla commedia tutto ritmo e risate, alle storie 
della Grande Guerra e ad una tenera versione della 
Passione di Gesù…  

Venite ad abbattere la “quarta parete” (La poésie dra-
matique - D. Diderot) e ad accompagnare gli attori 
nella nuova stagione del teatro per adulti!

testi di Diego Storti

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 8,00 euro
RIDOTTO (ragazzi fino a 14 anni) 6,00 euro
Abbonamento ai 7 spettacoli:
INTERO 46,00 euro
RIDOTTO (soci Sala, Pro Loco e ragazzi fino a 14 anni) 40,00 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 20.00.
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.

CAZZANELLO CHRISTIAN & C. SNC
Pittura controsoffitti - carta da parati

grasselli - stucchi veneziani

Via S. Valentino, 2 - 36040 Brendola (VI) - Tel. 0444 400954

Il dialetto veneto, la nostra madre lingua ricca di sfumature e termini 
intraducibili, è protagonista di questo reading fatto di poesie, letture 
comiche e canzoni.
Sei attori, una chitarra e un’armonica accompagnano il pubblico in 
uno scanzonato e spiritoso percorso tra le tradizioni culinarie venete, 
dove non possono certo mancare polenta e bacalà, sopressa, pasta e 
fasoi, el mandolato...e tanto vin!
Il sentire veneto viene raccontato anche attraverso proverbi, modi 
di dire, storielle e barzellette sulle done, l’amore, la vita da maridà, 
la suocera, ma anca i fioi, el paroco, le bestie che nostro Signore ga’ 
creà... insoma “un fraco e ‘na sporta” de storie e de cansòn par non 
desmentegare el nostro dialeto!

Ci sono poche certezze nella vita di Marco, Pippo e Gaetano: il calcio, 
la passione, il buon cibo delle sagre, il buon colesterolo nel sangue, 
l’amore per l’aradio, lo studio dell’italiano, i Pitura Freska, l’attività 
fisica intensa, le bugie sull’attività fisica intensa, i capelli bianchi di 
Gaetano, la puntualità di Marco e l’abbigliamento di Pippo. 
Ma la certezza più grande che li ha uniti nel tempo come tre fratellini 
è… che sensa arrogansa, il mondo sarebbe decisamente migliore. 
Sosteniamo l’umiltà. Abbasso l’arroganza.
Lo spettacolo parla di tante cose che non stiamo qui a dirvi perché se 
volete venite a vederlo, se no state a casa. Non è che possiamo star 
qua a convincervi, abbiamo anche altro da fare noi. Fate quello che 
volete insomma. Comunque il concetto è che la gente arrogante non 
ci piace. Ok?! Si però… manco arrogansa!

In una famiglia di origini contadine, la proprietà di campi e vigne è 
stata ereditata da Nena, una vecchia tirchia, irosa e alquanto sbada-
ta. Il fratello Pippo, discendente di quel ramo della famiglia dedito 
all’industria, ultimo erede di capostipiti un po’ troppo spendaccioni, 
si trova in gravi difficoltà economiche causa una malandata fabbrica 
di rubinetti. Per salvarsi dalla bancarotta cerca di concludere una me-
diazione con lo scopo di vendere le proprietà terriere della sorella ad 
una grande fabbrica di automobili, ma la vecchia rifiuta, e qui iniziano 
davvero i guai. La furba e losca cameriera Viviana riesce ad instillare 
in Pippo e sua moglie l’idea che l’unico modo per venire fuori dal 
grandissimo guaio sia… far fuori la vecchia! Dopo alcuni maldestri 
tentativi andati a vuoto, i protagonisti decidono quindi di chiedere 
l’aiuto di un killer, ma la vicenda si complica ulteriormente causa la 
visita inaspettata di un misterioso gentiluomo napoletano che viene 
coinvolto nei piani criminali. 

Sabato 14 gennaio, ore 21
Il Gruppo Teatrale La Trappola di Vicenza
presenta

UN FRACO E ‘NA SPORTA
Storie e cansòn par non desmentegare el nostro dialeto!

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

ABBONAMENTO 10 FILM 30,00 EURO
PER LA RASSEGNA VO’ AL CINEMA

NON È PREVISTA LA PRENOTAZIONE ON LINE

RASSEGNA INVERNALE 2017
DI FILM AL GIOVEDÌ

VIA VICENZA, 10
36077 ALTAVILLA VIC.NA (VI)
T. 0444 573156

Sabato 28 gennaio, ore 21
Marco e Pippo - l’unico duo che è un trio
presenta

MANCO ARROGANSA
E TUTI CONTENTI
Sosteniamo l’umiltà!

Sabato 11 febbraio, ore 21
Nautilus Cantiere Teatrale di Vicenza
presenta

COPA LA VECIA
Quanti killer servono per eliminare la zia?

Giovedì
26 gennaio

ore 21.00

Giovedì
2 febbraio
ore 21.00

Giovedì
9 febbraio
ore 21.00

Giovedì
16 febbraio

ore 21.00

Giovedì
23 febbraio

ore 21.00

Giovedì
2 marzo

ore 21.00

Giovedì
9 marzo

ore 21.00

Giovedì
16 marzo
ore 21.00

Giovedì
23 marzo
ore 21.00

Giovedì
30 marzo
ore 21.00

SULLY
La storia del pilota che compì il miracolo sull’Hudson

TORNO DA MIA MADRE
Siete davvero sicuri di conoscere vostra madre?

IO, DANIEL BLAKE 
Sono un cittadino, niente di più, niente di meno!

NERUDA 
Una fuga che cambiò il destino di un paese

LA PELLE DELL’ORSO
Da padre a figlio, una dichiarazione d’amore alle nostre Dolomiti

LA LA LAND
La realtà non è all’altezza dei nostri sogni…

MANCHESTER BY THE SEA
Una miscela straordinaria di amore, rabbia, tenerezza e sottile umorismo

SING STREET
Negli anni ‘80 l’amore era tutta un’altra Musica!

È SOLO LA FINE DEL MONDO
Il capolavoro del nuovo regista fenomeno Xavier Dolan

BENVENUTI… MA NON TROPPO
E se fossi costretto a condividere il tuo appartamento?

CRONACA DI UNA PASSIONE
Una storia d’amore interrotta da una realtà fatta di crisi, 
cartelle di Equitalia e disperazione

FUORI RASSEGNA

Giovedì
6 aprile

ore 21.00

Via Mazzini, 24
36040 Brendola (VI)

Tel. 0444 401200
Fax 0444 405021

www.fasoloteam.com


