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36ª RASSEGNA
TEATRALE 2023

Sala della Comunità
di Vo’ di Brendola

u n  e v e n t o





Sabato 7 gennaio, ore 21:00
GALINA CANTA E GALLO TASE
Compagnia Le Acque Mosse - Battaglia Terme (PD)

Sabato 21 gennaio, ore 21:00
CO’ XE MASSA... XE MASSA!

Compagnia Brutti ma Buoni - Arre (PD)

Sabato 4 febbraio, ore 21:00
IL FURBO DELL’ERNESTO,

POCO MORTO E TANTO LESTO
Compagnia I Bei Sensa Schei - Costo di Arzignano (VI)

Sabato 18 febbraio, ore 21:00
COPPIA APERTA, QUASI SPALANCATA

La Compagnia Streben Teatro - Treviso

Sabato 4 marzo, ore 21:00
QUATTRO DONNE E UN BASTARDO

Nautilus Cantiere Teatrale - Vicenza

Sabato 18 marzo, ore 21:00
GRAND MUSICAL HOTEL

Michele Tomatis 

Sabato 1 aprile, ore 21:00
APPARTAMENTO AL PLAZA

Compagnia Teatrando - Montecchio Maggiore (VI)

Teatro
CabaretE

36ª RASSEGNA TEATRALE 2023





Ingresso singolo spettacolo:

INTERO 9 euro
RIDOTTO (soci Sala e ragazzi fino a 14 anni) 7 euro
Abbonamento 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
Via Carbonara, 28 - 36040 Vo’ di Brendola (VI) - Tel. e fax 0444 401132

info@saladellacomunita.com - www.saladellacomunita.com
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Amici del Teatro e Cabaret eccoci qua!

Pronti a ripartire per presentarvi sette magnifiche 

serate, ricordando come sempre che il teatro e 

cultura. Quest’anno vogliamo darvi il massimo, con 

compagnie teatrali artisticamente complete e piene 

di bravura; vi sapranno coinvolgere e trascinare 

in serate piene di risate e buon umore, potrete 

staccare la spina, dimenticando le fatiche della 

settimana appena trascorsa.

ricordiamo alle giovani e ai giovani di portare a 

teatro genitori e nonni e ai genitori e nonni di portare 

a teatro figli e nipoti, per godervi in famiglia una 

serata teatrale tutta vostra. 

Ci auguriamo che da oggi possiate avere un motivo 

in più per dire “Speriamo che venga sabato!”

Buon divertimento, a presto.
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Sabato 7 gennaio, ore 21:00
GALINA CANTA E GALLO TASE
Compagnia Le Acque Mosse - Battaglia Terme (PD)

Una fotografia vivace di un paese di qualche anno fa

Siamo agli inizi del ‘900, in un paese della bassa
Padovana, nella casa di una famiglia della media
borghesia, dove la figura del capo famiglia è messa 
quotidianamente in discussione da Zanze, donna estremamente 
energica ed autoritaria.
Si alternano nella storia vari personaggi, pittoreschi
e talvolta ridicoli, che fanno da sfondo alla vicenda,
fra gli amori contrastati dei due figli Nina e Gigi,
e la visita alla famiglia di una vecchia amica,
burbera e autoritaria.



Sabato 21 gennaio, ore 21:00
CO’ XE MASSA... XE MASSA!
Compagnia Brutti ma Buoni - Arre (PD)

Un allegro via vai amoroso 

La vicenda si svolge all’interno di un modesto albergo di provincia 
gestito da Germana, titolare dal pugno di ferro, ma dal cuore 
morbido verso la figlia Regina, fanciulla avanti con l’età alla 
continua ricerca del principe azzurro e dalla cameriera tuttofare 
Santina, zitella brontolona. Il desiderio di aumentare di prestigio 
con l’ambito premio di una stella sembra realmente avverarsi grazie 
all’arrivo di un personaggio intrigante il quale creerà confusione e 
fraintendimenti. La vicinanza di un Santuario all’albergo porterà 
ospiti due coppie di sposi molto diverse fra loro:
Gino e Bianca, brontoloni in continua lite, Natale e Pasqua 
inseparabili e innamoratissimi. Ma non tutto è come sembra;
l’abito, si sa, non fa il monaco e anche il grande amore può essere 
tentato dal pomo del peccato...



Sabato 4 febbraio, ore 21:00
IL FURBO DELL’ERNESTO,
POCO MORTO E TANTO LESTO
Compagnia I Bei Sensa Schei - Costo di Arzignano (VI)

Una polizza vita e una vedova scaltra

In un piccolo paese della provincia Vicentina degli anni ‘50 si 
sparge la voce che Ernesto, devoto bevitore ed allegro perdigiorno, 
sia stato vittima di un incidente stradale. Maria, moglie energica 
e scaltra, apprende la notizia della morte del marito Ernesto, 
dapprima con sgomento misto a disperazione e successivamente 
cercando, in maniera truffaldina, di ottenere un tornaconto 
economico personale riscuotendone la polizza vita. Vicini 
impiccioni, amici affranti, seri professionisti del settore funerario 
ed assicurativo, personaggi del clero piuttosto eccentrici faranno 
da contorno a questa divertente vicenda, che troverà l’epilogo, tra 
divertenti gag, con un inaspettato ed imprevisto finale!



Sabato 18 febbraio, ore 21:00
COPPIA APERTA, QUASI SPALANCATA
La Compagnia Streben Teatro - Treviso

Da Dario Fo e Franca Rame una favola tragicomica

Antonia è sposata da tempo con un marito che non l’ama più. 
È costretta ad accettare una relazione dietro l’altra da parte 
dell’uomo, che definisce la loro come una “coppia aperta”. 
Inizialmente la donna, contrariata, prova tristezza, che sfocia più 
volte in vari tentativi di suicidio.
Poi, si rende conto di essere ancora giovane e di poter iniziare
una nuova vita. Proprio quando ha la strada libera, il marito 
comincia ad essere geloso, tanto da impedirle la storia
con un fisico candidato Premio Nobel.



Sabato 4 marzo, ore 21:00
QUATTRO DONNE E UN BASTARDO
Nautilus Cantiere Teatrale - Vicenza

Una satira effervescente e stralunata sulle debolezze
maschili e femminili.

François è abituato ad avere tutto, a volere tutto: egoismo e 
cinismo. La sera del suo compleanno, causa una congiunzione 
astrale di circostanze paradossali, i nodi verranno al pettine e ne 
risulterà l’occasione giusta per le donne da lui ingannate di … 
fargli davvero la festa. Il maschilista impenitente e traditore seriale, 
nell’arco di una serata demenziale, si troverà alle prese con gran 
parte dei suoi amori passati, presenti e futuri. Accanto al bastardo 
della situazione ci saranno la moglie attuale e quella precedente, 
le amanti in corso, quelle fuori corso, una coppia di amici moralisti 
e un pasticcere invadente, tutti rappresentati da un gruppo 
irresistibile ed affiatato di simpatici e dinamici attori. Il degenerare 
della situazione costringerà il nostro irriducibile bugiardo a fingere 
un collasso per tentare di salvarsi dalla furia delle sue donne, in 
crescendo di colpi di scena e di capovolgimenti di fronte.



Sabato 18 marzo, ore 21:00
GRAND MUSICAL HOTEL
Michele Tomatis

3D musical one man show

Da qualche parte nella scintillante Parigi, esiste un hotel unico 
al mondo: il GRAND MUSICAL HOTEL. Quale è la particolarità? 
Gli ospiti sono tutti i protagonisti dei più famosi musical. Solo ai 
più grandi è permesso alloggiarvi e le camere vengono assegnate 
secondo un criterio ben preciso che viene rivelato con l’evolversi 
dell’originale messa in scena.
Grazie ad un ascensore, in 90 minuti di spettacolo, il concierge 
Michel (Michele Tomatis) raggiunge i vari piani dell’hotel, 
trasformandosi velocemente per più di 40 volte nei molteplici 
protagonisti delle storie musicali più amate.
Dai grandi classici per arrivare alle favole tanto amate dai più 
piccoli: un ONE MAN MUSICAL insomma capace di coinvolgere
il pubblico di ogni età.



Sabato 1 aprile, ore 21:00
APPARTAMENTO AL PLAZA
Compagnia Teatrando - Montecchio Maggiore (VI)

Il matrimonio fallito - Il matrimonio tradito - Il matrimonio temuto

Tre episodi ambientati all’hotel Plaza.
Due ricchi coniugi tornano, nel giorno del ventiquattresimo 
anniversario di matrimonio, nella stessa suite in cui hanno
passato la prima notte di nozze.
Un produttore cinematografico seduce una donna, ormai madre, 
conosciuta dieci anni prima.
Un maturo proprietario terriero cerca di calmare la figlia bizzosa 
ben decisa a mandare a monte il proprio matrimonio
all’ultimo minuto.



Il cinema in Sala
la programmazione completa su www.saladellacomunita.com





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

grasselli - stucchi veneziani

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

Via A. De Gasperi, 8 - Brendola (VI)
Tel. 0444 400976
E-mail servizi@falegnameriamuraro.it
www.falegnameriamuraro.it

Via D. Alighieri, 134
Brendola (VI)

Tel. 0444 601675
info@trattorialapergola.it
www.trattorialapergola.it

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

Agriturismo El Pavejo
Brendola (VI) - Via San Vito, 76
334 1582895 - info@agriturismoelpavejo.it

CÀ NOVA Via A. Canova, 5 - Brendola (VI) - 347.2338354

AZIENDA AGRICOLA CÀ NOVA
di Lorenzi Mirco

DEGUSTAZIONE E VENDITA DIRETTA
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