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Domenica 4 dicembre 2016, ore 16.00

Zaches Teatro di Firenze presenta

PINOCCHIO

Venerdì 6 gennaio 2017, ore 16.00

Fondazione Aida di Verona
e Glossa Teatro di Vicenza presentano

GIAN BURRASCA

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

ABBONAMENTO 6 FILM 20,00 EURO
PER LA RASSEGNA VO’ AL CINEMA

NON È PREVISTA LA PRENOTAZIONE ON LINE

RASSEGNA AUTUNNALE 2016 DI FILM

26a rassegna
teatro per ragazzi

2016/2017

porta
papà

teatroail

Rosicchio Grattapadella presenta

In un vecchio teatro di immobili e buffe marionette 
una magica bacchetta in loro vita mette 
Una bambola turchina ci vuole raccontare 
la storia che da piccini abbiam saputo amare 
Di quel naso che si allunga se si dicono bugie 
del gatto e della volpe, mangiafuoco e magie 
Di come a fare i bravi si diventa bimbi veri 
e si evitano a mamma e babbo tanti pensieri 
Con balena e Postiglione non si può certo restare! 
e nemmeno con lucignolo e un asino diventare! 
Ma se per cattivi consigli nei guai a volte ci si aggroviglia 
ad aspettarci saran Cleo, Figaro e Geppetto: la famiglia! 

E se un giorno al compleanno arrivasse un bel diario 
da riempire alla sera di ogni gesto leggendario 
Ne vedremmo delle belle scopriremo anche i segreti 
che dovrebbero restare tra domestiche pareti 
Ma sincero è Giannino, pure troppo qualche volta 
e in famiglia di pazienza ne occorre sempre molta 
E’ in perenne movimento, non si riesce a controllare 
se non cerca tanti guai sono loro lui a trovare! 
Lui di nome fa Giannino ma lo chiaman gianburrasca 
che lo stare un po’ tranquillo proprio non gli sta in tasca 
Quanto buffe son le storie nel diario raccontate 
sono pagine di vita dal sorriso accompagnate 
E se a volte ti succede di combinar dei guai 
leggile alla mamma: che il buonumore non manchi mai… 

LA GRANDE SCOMMESSA
La storia comica, se non fosse vera, 
di un sistema capitalistico andato fuori controllo

giovedì
10 novembre

ore 21.00

RACE - IL COLORE
DELLA VITTORIA
L’uomo che cambiò la storia… in 10,3 secondi

giovedì
24 novembre

ore 21.00

THE BIG SHORT
LA GRANDE SCOMMESSA in lingua originale 
FUORI RASSEGNA

mercoledì
16 novembre

ore 21.00

LA COMUNE
Dove si vive tutti insieme disperatamente

giovedì
1 dicembre

ore 21.00

SPOTLIGHT
IL CASO SPOTLIGHT in lingua originale 
FUORI RASSEGNA

mercoledì
14 dicembre

ore 21.00

DIO ESISTE E VIVE
A BRUXELLES
Ci sarà scampo per l’umanità?

giovedì
17 novembre

ore 21.00

IL CASO SPOTLIGHT
La vera storia dello scandalo 
che ha sconvolto il mondo

giovedì
8 dicembre

ore 21.00

VELOCE COME IL VENTO
La passione per i motori scorre nelle vene

giovedì
15 dicembre

ore 21.00

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
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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



Ragazzi, devo proprio raccontarvi cosa mi è successo ! Il mio amico Serafi-
no, gatto dal fiuto sopraffino, era scomparso da tre giorni senza lasciare 
traccia alcuna. Le ricerche congiunte di SorcioPOL e CARAMBAgatti non 

avevano dato esito, così non mi è restato che tentare un’indagine solitaria, e ho 
pensato di cercare indizi a casa sua. Frugando tra il materiale nel suo soggior-
no, ho fatto una sconcertante scoperta: un articolo di giornale mezzo bruciac-
chiato (prove compromettenti da cancellare?) riportava la notizia di strane spa-
rizioni di gatti a Vicenza. Qualcuno avanzava sospetti sugli abitanti della città, 
che si diceva fossero affamatissimi e pronti a placare l’appetito con qualunque 
mezzo! Si mormorava persino fossero state istituite apposite truppe segrete 
pronte a tutto e dal nome emblematico: ANONIMA MAGNAGATI!  Purtroppo 
la notizia trovava conferma in ulteriori documenti reperiti on line: un link parla-
va di  “Veneziani, gran signori / Padovani, gran dotori / Visentini magna gati / 
Veronesi tutti mati / Udinesi, castelani / col cognome de furlani / Trevisani pan 
e tripe / Rovigoti, baco e pipe / i Cremaschi, fa cogioni / i Bressan, tagiacantoni 
/ ghe n’è anca de più tristi: / bergamaschi brusacristi! E / Belun? Pòreo Belun.../ 
te sè proprio de nisun...”.  Del fenomeno pareva occuparsi persino un decreto 
del Ministero degli Interni che giustamente vietava l’uccisione dei gatti, ed una 
richiesta ai vicentini dei veneziani,  invasi dai miei simili, proprio di mici, il cui 
diniego, causato da improvvisa mancanza felina, avrebbe provato il terribile 
fattaccio.  Come se non bastasse poi, si vociferava si fosse anche diffusa tra i 
vicentini l’espressione “GATU MAGNA’ “ a fine pasto…  Basito mi aggiravo tra 
la cuccia di Serafino e la sua ciotola quando, improvvisamente… me lo vedo 
sbucare davanti! Era vivo e vegeto, si era semplicemente trattato di un terribile 
malinteso! Serafino mi ha spiegato che era andato in vacanza da suo cugino 
Vibrisso, dimenticando il cellulare a casa e partendo senza avvertire gli amici. 
E le prove del delitto? L’articolo era di un vecchio giornale del 1943, durante 
la seconda guerra mondiale, quando la fame era davvero tanta, e la data era 
stata cancellata dal fuoco, appiccato per scaldarsi, nel caminetto di Serafino...  
Anonima Magnagati È una compagnia teatrale e tutto il resto, fortunatamente, 
è successo tanto tempo fa... Meno male. I gatti non si mangiano: si coccolano! 
Maooooooo.
Ragazzi!! Inizia la rassegna numero ventisei di Porta il papà a teatro e questa 
edizione sarà un contenitore di spettacoli meravigliosi!

Rosicchio Grattapadella

filastrocche 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 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 23 ottobre 2016, ore 16.00

Il Nodo di Desenzano del Garda (BS) presenta

PETER PAN

Domenica 6 novembre 2016, ore 16.00

ATGTP Associazione Teatro Giovani
Teatro Pirata di Ancona presenta

ZAC_COLPITO AL CUORE!

Domenica 20 novembre 2016, ore 16.00

Theama Teatro di Vicenza presenta

ESMERALDA E QUASIMODO

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 400927Via Mascagni, 10 - Brendola (VI) - Tel. 0444 401286

SERVIZI
FOTOGRAFICI

RITRATTI
MATRIMONI

di De Guio Antonella

Seconda stella a destra, questo è il cammino…
E poi dritto, fino al mattino.
Poi la strada la trovi da te
Porta all’isola, l’isola che non c’è…
E a pensarci che pazzia…
È una favola è solo fantasia
E chi è saggio chi è maturo lo sa
Non può esistere nella realtà.
E ti prendono in giro
Se continui a cercarla
Ma non darti per vinto perché
Chi ci ha già rinunciato e ti ride alle spalle
Forse è ancora più pazzo di te!
(E. Bennato)

Storie di draghi e cavalieri coraggiosi 
Zac ci racconta  personaggi ardimentosi 
Ma in un bicchier d’acqua si perde goffamente 
a parlar di sentimenti, e d’amore specialmente 
Non fan per lui i racconti tutto miele 
andarsene vorrebbe in fretta: spiegar tutte le sue vele! 
Ma il vento dell’amore porta a lidi sconosciuti 
ti accarezza profumato, non accetta i rifiuti
Vince ogni resistenza, ha una forza dirompente 
fa parlare sol con gli occhi Zac, gli amici, ed ogni gente…

Una splendida ballerina ed un gobbo campanaro
s’incontrano per caso e nasce… qualcosa di raro
Lei non sa parlare, si esprime a fatica
lui così deforme, deriso da una vita
In comune il nemico Frollo, essere assai crudele
sentono le proprie vite impigliate come in ragnatele
Ma gli occhi dei due innamorati si illuminano di luce
e con l’amore si può affrontare anche un destino così truce
Cuori ed anime facce di una stessa medaglia
ed una nuova vita all’orizzonte si staglia
Stringimi la mano mia bella ballerina,
che all’arrivo di ogni alba ti avrò vicina…

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


