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Antonio, burbero contadino della provincia padovana, vive gli 
ultimi anni della sua vecchiaia in compagnia della sua badante 
emiliana Lorella che lo accudisce con cura, nonostante i continui 
battibecchi. Tutti i parenti aspettano la sua dipartita per spartirsi 
l’eredità che consiste in una bella casa lasciata dai genitori in 
custodia ad Antonio. Una volta raggiunto l’aldilà, Antonio accetta 
un’allettante proposta ricevuta da Dio in persona: avere la possibilità 
di scendere sulla Terra per altre sei ore, per dirimere le questioni 
nate fra i parenti per accaparrarsi la casa in eredità. Da qui una serie 
di tragicomiche scene in cui i vari personaggi coinvolti scoprono il 
loro vero lato negativo, si tolgono la maschera inconsapevolmente, 
complice un artificio divino che Antonio manovra alla perfezione 
impossessandosi della loro anima. Il finale a sorpresa è davvero 
inaspettato!

Siamo negli anni ’50 in un condominio sito in palazzo storico. 
Bianca, figlia di un custode di museo, ha conosciuto in villeggiatura 
Roberto e, vergognandosi di dire la verità, gli ha fatto credere di 
essere figlia di un professore dell’Accademia delle Belle Arti. Accade 
che Roberto, preso da sincero amore, si rechi a Venezia a trovarla 
in compagnia della sorella Amalia. Prospero, per non svelare la 
bugia di Bianca, li riceve nell’appartamento del professor Vercelloni, 
momentaneamente assente. Così equivoci ed inganni si susseguono 
creando situazioni comiche e grottesche, anche se alla fine - come 
dirà Prospero - “la verità viene sempre a galla”.

Sabato 9 aprile 2022, ore 21

Compagnia teatrale El Tanbarelo di Bellombra

VIOLASSION DE DOMICILIO
La verità viene sempre a galla

Sabato 12 marzo 2022, ore 21

Compagnia Amici del Teatro di Pianiga

ANCORA SEI ORE
E se l’Onnipotente vi desse la possibilità di tornare 
dall’aldilà?

Sabato 26 marzo 2022, ore 21

Compagnia Lo Scrigno

5 DONNE CON
LO STESSO VESTITO
Un pomeriggio di confessioni tragicomiche 
delle damigelle della sposa

Nel giardino di casa Marlowe sta per iniziare un suntuoso 
ricevimento di nozze. Ma le damigelle non hanno nessuna 
intenzione di partecipare ai festeggiamenti e una alla volta si 
nascondono in una camera al piano di sopra. Sono tutte vestite 
uguali ma non potrebbero essere più diverse: Meredith, la sorella 
della sposa, è una ragazza ribelle con un segreto; Frances è una 
dolcissima fanatica religiosa; Mindy, la sorella lesbica dello sposo, 
è di una franchezza disarmante; e poi ci sono le amiche storiche 
(o forse ex-amiche) della sposa, Georgeanne, che crede ancora 
nell’ “uomo giusto” anche se ha sposato quello sbagliato, e Trisha, 
che invece non ci crede più, anche se ... In un pomeriggio di 
confessioni, risate e cocktail le 5 damigelle in fuga ci offrono un 
irriverente e impietoso spaccato tragicomico del mondo femminile.
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AZIENDA AGRICOLA CÀ NOVA
di Lorenzi Mirco

DEGUSTAZIONE E VENDITA DIRETTA
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Ingresso singolo spettacolo:
INTERO 9 euro - RIDOTTO (soci Sala e ragazzi fino a 14 anni) 7 euro
Abbonamento ai 7 spettacoli:
INTERO 50 euro - RIDOTTO (soci Sala e ragazzi fino a 14 anni) 45 euro

I biglietti con posto numerato saranno in vendita presso la Sala il giorno
dello spettacolo dalle ore 20.00. È possibile pagare con biglietto online
con il sistema PayPal e Satispay oppure prenotare per mezzo del sito internet
con il ritiro del biglietto almeno mezz’ora prima dello spettacolo.

Sala della Comunità di Vo’ di Brendola
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Sala della Comunità
di Vo’ di Brendola

u n  e v e n t o

con la collaborazione
Comune di Brendola

Assessorato alla Cultura

35ª RASSEGNA TEATRALE 2022



Nozze di corallo per la nostra rassegna
di Teatro e Cabaret che quest’anno festeggia
il 35° anniversario.
Dopo innumerevoli appassionate serate – che hanno visto 
alternarsi imprevedibili vicende, intrecci amorosi e insospettabili 
combriccole – ancora una volta la rassegna di teatro, nonostante 
le difficoltà del momento, si ripropone di farci trascorrere un 
sabato sera in allegria e assoluta leggerezza, senza che questa si 
trasformi in superficialità. Eh sì, perché anche quest’anno siamo 
pronti ad ospitare custodi veneziani, burberi contadini, ereditieri 
bramosi, damigelle disinvolte e tanti altri personaggi comici.
La Sala riapre il sipario, desiderosa di ospitare nuovamente tutti 
gli amanti del teatro e di fornire non solo un punto di ritrovo ma 
un luogo dove ritrovarsi: il teatro popolare porta in scena storie 
comuni ma straordinarie e intramontabili, personaggi nei quali 
riconoscersi e con i quali confrontarsi o riscoprirsi.
Perché la vita è anche questione di punti di vista e vi assicuriamo 
che dalle poltroncine della Sala si ha un’ottima prospettiva.

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

grasselli - stucchi veneziani

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

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

Marco Cadorin e Francesco Sartorello fanno ridere tutto il Triveneto 
con il loro cabaret dialettale. Una comicità che non si è fermata 
davanti al Coronavirus, finita sul web con piccole “pillole” che 
hanno regalato un po’ di allegria e buon umore anche in questo 
periodo di isolamento forzato. I loro sketch esilaranti e i loro 
personaggi, dalla comicità pulita ma irresistibile, hanno fatto il giro 
dei maggiori teatri e piazze, e dietro a tutto queste l’obiettivo è stata 
sempre la solidarietà e la beneficenza.
Sono molteplici i personaggi messi in scienza da Marco e Francesco: 
Flora e Virginia, l’ubriaco Berto, il prete e il chierichetto, Bocelli e 
Giorgia, lo chef Gustavo La Sopa e il maitre sommelier Consiglio 
Brasato, il ginecologo e il muratore, i due ciclisti e tanti altri. Spesso 
la loro comicità segue la tecnica dello “sketch dell’equivoco”, dove 
due personaggi credono di parlare della stessa cosa e soltanto alla 
fine si accorgono del contrario.

Saper ridere della vita imparando a cogliere il lato umoristico 
e caricaturale dell’esperienza umana, poiché la realtà, oltre alle 
tragedie di tutti i giorni, sa essere straordinariamente comica.
Lo spettacolo è un simpatico invito a guardare il mondo e se stessi 
da una prospettiva diversa attraverso un pot-pourri di situazioni 
quotidiane in cui rispecchiarsi col sorriso sulle labbra, e perfino con 
una certa soddisfazione.
Perché la vita è troppo seria per poter essere presa sul serio.

Sabato 15 gennaio 2022, ore 21

Tiraca Compagnia Teatrale

FAAC - FAGHELI ANCA A CASA
La vita è troppo seria per poter essere presa sul serio

Sabato 29 gennaio 2022, ore 21

Compagnia Teatrale Astichello

LA PILLOLA TIRAMESÚ
Basta un poco di zucchero e la pillola vaggiù

Sabato 12 febbraio 2022, ore 21

Marco e Francesco

GRAN CABARET SHOW
Arrivano in Sala i due comici montebellunesi 
che ci hanno fatto ridere durante il lockdown

Lui, un medico, marito fedelissimo. L’altro, un collega burlone. Loro, 
le famose pasticche afrodisiache. Sono gli ingredienti di base per 
uno scherzo irresistibile. Così un morigerato professionista diventa 
un irrefrenabile amante, un mandrillo scatenato che ci prova con 
tutte le donne che gli capitano a tiro. Puntuale arriva l’imprevisto: 
il marito “cornuto” deciso a rendere pan per focaccia. Occorre 
evitare il patatrac ed ecco lo stratagemma: inventarsi una moglie 
di comodo per far consumare la vendetta e salvare il matrimonio. 
Ma qualcosa va storto, nuovi personaggi entrano in scena e, con la 
complicità delle camere di un albergo, gli equivoci continuano ad 
ingigantirsi a dismisura in una apparente spirale senza fine.

Sabato 26 febbraio 2022, ore 21

Compagnia teatrale La Maschera

LE PILLOLE D’ERCOLE
Due amici medici ed un farmaco afrodisiaco
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