CON IL PATROCINIO E CONTRIBUTO DEL COMUNE DI CADONEGHE

ASS. CULTURALE “LA CASTAGNA”
PRESENTA

CON NOI A TEATRO

LA MANIFESTAZIONE SI TERRA’ NELL’AUDITORIUM RAMIN
VIA RIGOTTI CADONEGHE

NEI GIORNI 5 – 12 – 19 - 26 novembre 2017
CON IL PATROCINO DELLA PRO LOCO CADONEGHE

BIGLIETTO UNICO 7.00€
DISABILI E MINORI DI 14 ANNI : INGRESSO GRATUITO
INIZIO SPETTACOLI ORE 17
APERTURA BOTTEGHINO ORE 16:00
INFO LA CASTAGNA: 3475130836 - 3480579631

DOMENICA 5 NOVEMBRE ORE 17:00

DOMENICA 19 NOVEMBRE ORE 17:00

Comagnia TEATRO PER CASO

LA BUONA COMPAGNIA

“Varda se te voi vedare”

“Dove vai tutta nuda”

Regia di : Ornella Marin – collaborazione di

Teatro popolare e commedia

Giuseppina Canova
Che rapporto abbiamo con la televisione, fabbrica di illusioni con un fascino
irresistibile, verità che spesso vengono rigorosamente sacrificate sull'altare del
cosiddetto: Indice di gradimento. Girandola di personaggi che andremo a scoprire con
questo spettacolo, comicità che si intreccia con una sana riflessione finale.

Regia: Davide Lazzaretto
La vita dell’onorevole Panciotti è piena di impegni e difficoltà: Giornalisti da ricevere,
avversari cui tener testa, infidi colleghi dai quali guardarsi le spalle. Ed anche lui deve
fare i conti con il più grande e insormontabile avversario di ogni uomo... Sua moglie
Clara!

DOMENICA 12 NOVEMBRE ORE 17:00

DOMENICA 26 NOVEMBRE ORE 17:00

Associazione teatrale amatoriale TACABOTON

Compagnia AMICI DEL TEATRO VENETO

“JAVOL SACRANON”

“SOTTO A CHI TOCCA”

Autore: Nicola Pegoraro Regia : Vania Bazzan
Eva Ghetomaezenzive pur essendosi radicalizzata nella campagna veneta ha una
grande nostalgia per i fasti tedeschi. Aiutata dal figlio che si improvvisa scienziato
cerca di convertire la razza veneta in razza tedesca.Tutto però non andrà secondo
i piani della Matrona Germanica….

Commedia in tre atti in dialetto Veneto
Di Luigi Orengo Regia: Bianca Zuin
Due scapoli e un separato vengono convocati in comune per una eredità
piuttosto cospicua proveniente da uno zio d'America.
L'arrivo di tanti soldi sconvolge il tranquillo menage dei tre uomini, ai quali in molti si
apprestano a dare consigli apposta per entrare in possesso di questa eredità.
Il tutto diventa una gara a chi arriva prima. Chi sarà il fortunato.

Il grazie sincero e stimolante lo affidiamo al Gruppo che da ben 11
anni offre alla cittadinanza una cultura che "fa crescere ad ogni età " ,
Auguri di buon cammino a partire da questa fantastica edizione.
Il Sindaco

l’Ass. alla Cultura

Michele Schiavo

Paola Venturato

