Anonima Magnagati e Seven Gnoms, “I Magna-Gnoms” di Vicenza
presentano:

IO AL MARE NON
CI VOLEVO VENIRE

Cosa c’è di meno sicuro di un sottomarino che fa “rotta” verso
un’isola navigando in un mare di guai? Molti misteri avvolgono
questo viaggio (infatti non sappiamo ancora come andrà a finire).
L’equipaggio riuscirà a raggiungere la meta? E cosa vedrà di
interessante il “mozzo” arrampicato sul periscopio avvicinandosi
all’isola di Pago Pago? (grazie! grazie!), ma soprattutto riusciranno
ad alzare ancora il periscopio?
I Seven Gnoms (impavidi marinai) e l’Anonima Magnagati (impavidi
turisti sull’isola di Pago Pago), scorrazzeranno con voi dal Mar dei
Sganassi ai fondali del teatro in una esperienza irripetibile a bordo
del sommergibile “Magna-Gnoms” varato in un “cantiere” vicentino
dove da decenni si forgiano belle canzoni e battute irresistibili.

Sabato 10 marzo, ore 21

Sabato 24 marzo, ore 21

Sabato 7 aprile, ore 21

COINQUILINO CERCASI…

PENSACI GIACOMINO

POLENTA, AMORE
E BACALA’

La Compagnia Teatroinsieme di Zugliano (VI)
presenta:

Nella Venezia d’oggi curiosi, festanti, macchine fotografiche al
collo, turisti di tutto il mondo invadono calli e campielli scattando
migliaia di foto e occupando case ed alberghi. Ma questa sarà,
per Padre Cirillo, un’estate indimenticabile. Date le molteplici
esigenze della sua parrocchia, il simpatico e tranquillo “padre”
decide, per racimolare un po’ di denaro, di subaffittare una
stanza del suo appartamento, ma la decisione non sarà priva di
conseguenze. L’arrivo di un coinquilino “molto speciale” e di altri
bizzarri personaggi (un’ esuberante venditrice di cosmetici, una
portinaia ficcanaso, un portinaio comunista, un eccentrico agente
immobiliare, uno scatenato aspirante artista, il papà smemorato
e… ciliegina sulla torta, una ricca zia australiana) stravolgerà la vita
del povero Cirillo, catapultandolo, suo malgrado, in un turbinio di
situazioni esilaranti e surreali… Come ne uscirà? “Chi VERRA’ vedrà”
dise el proverbio! (modificato ad hoc).

La Bottega Teatrale Pappamondo di Brendola (VI)
presenta:

Agostino Toti, un insegnante anziano, stanco ed amareggiato,
racconta al direttore della scuola come, per prendersi la sua rivincita
sullo Stato, soprattutto sul Governo che l’ha sempre pagato
pochissimo, non permettendogli di fare una vita decente e di non
essersi sposato per formare una famiglia, abbia deciso di sposare la
giovanissima Lillina, alla quale potrà assicurare, dopo la sua morte,
la propria pensione per almeno altri cinquant’anni e più. La giovane
ragazza è la figlia del vecchio bidello della sua scuola. A complicare
la già strana situazione contribuisce il fatto che Lillina sia incinta di
Giacomo Delisi, ex alunno di Toti, bravissimo e volenteroso ragazzo.
Toti desidera fare da padre ai due giovani, sostenerli nelle difficoltà
del momento e cercare di assicurare la pace in famiglia. A scatenare
il dramma, però, sarà la maldicenza, l’ipocrisia, la superficialità degli
abitanti del paese che si scaglierà contro questo modello familiare
così poco tradizionale.

Compagnia Teatrale Astichello di Monticello C.O. (VI)
presenta:

Fu davanti ad un piatto di polenta e baccalà, architettato da
Danilo Dal Maso per una pattuglia di amici, che prese corpo l’idea
dell’Astichello, con le finalità concordate di indirizzare la comune
passione per il teatro alla valorizzazione, alla difesa e comunque al
rispetto per le nostre tradizioni, la nostra lingua, la nostra terra. Va
detto che in quel gruppetto c’erano alcune persone di Monticello
Conte Otto (VI) accomunate da una condivisa attenzione verso il
mondo della scuola e della cultura, avendo curato come Comitato
Genitori e componenti della Biblioteca Civica iniziative teatrali ad
uso degli studenti del posto. Non ci fu alcun dubbio di privilegiare
la lingua veneta: non come motivo di chiusura nei confronti di altre
culture, bensì come desiderio di far conoscere anche ai “foresti” chi
siamo, come siamo e come parliamo.

Stampa: TIPOGRAFIA STELLA - Sarego (VI)

Sabato 24 febbraio, ore 21
Domenica 25 febbraio, ore 21
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testi di Diego Storti

Te vojo ti!

Sabato 13 gennaio, ore 21

Sabato 27 gennaio, ore 21

Sabato 10 febbraio, ore 21

CAMERA A ORE

UNA DELLE ULTIME
SERE DI CARNOVALE

A PIEDI NUDI NEL PARCO

Teatro dell’Attorchio di Cavaion Veronese (VR)
presenta:

Tratta dal testo “Kein Auskommen mit dem Einkommen”
di Fritz Wempner

Proprio ti, che il sabato sera non sai bene che fare,
che avresti voglia di risate e allegria e non sai dove
farti portare dall’auto.
Imposta sul navigatore “via Carbonara, 28, Brendola”
e troverai quello che cerchi!
In Sala della Comunità sta infatti per partire la trentaduesima edizione della rassegna teatro e cabaret, con
serate per tutti i gusti e compagnie cariche di brio!

La vita è una commedia:
non importa quanto è lunga,
ma come è recitata
Seneca

Ingresso singolo spettacolo:
INTERO 9,00 euro
RIDOTTO (soci Sala e ragazzi fino a 14 anni) 7,00 euro
Abbonamento ai 7 spettacoli:
INTERO 50,00 euro
RIDOTTO (soci Sala e ragazzi fino a 14 anni) 45,00 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.

Gruppo Teatrale La Trappola di Vicenza
presenta:

Compagnia Le circostanze date di Thiene (VI)
presenta:

Di Neil Simon

Commedia di Carlo Goldoni

Sabato 16 dicembre, ore 21
Domenica 17 dicembre, ore 16
Sabato 23 dicembre, ore 21
Domenica 24 dicembre, ore 16
Martedì 26 dicembre, ore 16

Augusto e Ida, due coniugi pensionati senza figli, per arrotondare la
loro misera pensione, decidono di subaffittare la migliore camera del
loro modesto appartamento, nel quale vivono da anni circondati da
“simpatici” vicini.
I primi a rispondere all’annuncio sono Claudio Trevisan, un ragazzo
di buona famiglia in rotta con il padre e Lisa Filippi, segretaria di
belle speranze vittima costante dell’immotivata gelosia della moglie
del suo datore di lavoro, la Signora Sboldrin. Ma saranno gli
inquilini ideali per risolvere i problemi economici dei due pensionati?
A questa domanda Augusto e Ida trovano involontariamente
un’insolita soluzione, in un susseguirsi di equivoci e colpi di scena
che porteranno i due pensionati molto lontano dalla loro routine
quotidiana.

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

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

Siamo a Venezia nella casa-laboratorio del vedovo tessitore Zamaria
e della sua giovane figlia Domenica, innamorata del disegnatore
di stoffe Anzoleto, indaffarata ad accogliere i numerosi ospiti per
la cena. Si festeggia “una delle ultime sere di carnovale”: artigiani
e mercanti di tessuti giungono soli o accompagnati dalle consorti.
Scherzano amabilmente, discutono del loro futuro commerciale,
amoreggiano, si punzecchiano a vicenda, giocano alla meneghella.
Durante la serata Domenica viene a conoscenza dell‘imminente
partenza di Anzoleto per Moscovia, in compagnia dell’eccentrica
ed esuberante Madame Gatteau, ricamatrice francese che non vuol
cedere allo sfiorire degli anni. Il sogno d’amore della giovane sembra
infrangersi, ma grazie alla solidarietà femminile l’intera vicenda si
risolve con un lieto fine a sorpresa.

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

La coppia di neosposi Paul e Corie , dopo aver trascorso sei giorni
di infuocata luna di miele chiusi in una stanza dell’Hotel Plaza, si
trasferisce in un piccolo e spoglio appartamento al nono piano di
un vecchio palazzo senza ascensore. La scomoda sistemazione e una
serata a quattro, in compagnia dell’eccentrico vicino abusivo Victor
Velasco e di Ethel, la benpensante madre di Corie, mettono a dura
prova la coppia. Lui è serio, contegnoso, prudente, Corie è vitale,
appassionata, romantica; tanto l’uno è prevedibile e convenzionale
quanto l’altra è imprevedibile e spudorata.
Corie decide di mettere fine al matrimonio, non all’altezza delle
sue elevate aspettative ideali, e caccia dal tetto coniugale Paul, che
finisce su una panchina di Washington Square Park, a ubriacarsi e
camminare a piedi nudi nel parco, proprio in quella che lei gli aveva
indicato come espressione.

Via Mazzini, 24
36040 Brendola (VI)
Tel. 0444 401200
Fax 0444 405021
www.fasoloteam.com

in PRIMA VISIONE

IN CONTEMPORANEA CON L’USCITA NEI MIGLIORI CINEMA E MULTISALA
intero 6,00 euro – ridotto (ragazzi fino a 14 anni) 5,00 euro

Sabato 30 dicembre, ore 21
Domenica 31 dicembre, ore 16
Lunedì 1 gennaio, ore 16
Domenica 7 gennaio, ore 16
Domenica 14 gennaio, ore 16

