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LA COMPAGNIA FILODRAMMATICA DI CAVARZERE CITTA’ DI CAVARZERE ASSESSORATO ALLA CULTURA

6^   
dedicata a FRANCO PENZO

BIGLIETTI:
Presso la biglietteria del Teatro “T. Serafin”, 
il giorno stesso dello spettacolo, a partire 
dalle ore 15.30. Oppure la settimana stessa 
dello spettacolo, da lunedì a sabato,
presso la Cartolibreria Pavanato, 
in via dei Martiri a Cavarzere, in orario 
di negozio.

La Direzione si riserva di apportare al programma eventuali La Direzione si riserva di apportare al programma eventuali 
variazioni per cause indipendenti dalla propria volontà.variazioni per cause indipendenti dalla propria volontà.

ABBONAMENTO AI 6 SPETTACOLI EURO 35

ABBONAMENTI:
presso la Cartolibreria Pavanato, 
in via dei Martiri a Cavarzere, 
dal 28 ottobre al 9 novembre 2019 
in orario di negozio.

DOMENICA 
A TEATRO

DOMENICA 16 FEBBRAIO 2020
COMPAGNIA “AMICI DI CESCO”  SAN DONA’ DI PIAVE

DI GIACINTO GALLINA

NISSUN VA AL MONTE
Siamo in casa di Bepo, scrivano 
che sta attraversando un 
momento di dissesto economi-
co, e si sforza di non farlo 
trapelare, adattandosi a suonare 
la tromba per le feste da ballo, 
pur di arrotondare le scarse 
entrate.
Ma, si sa, i ragazzi fremono, 
come tutti i veneziani, per avere 
anche loro un momento di festa 
in occasione del carnevale, e la 
tentazione di ricorrere al Monte 
di Pietà  è  forte per tutti.
Siccome però la roba, "una volta 
andada al Monte no la torna più 
indrìo", Bepo cerca di mantene-
re un atteggiamento fermo...

 

DOMENICA 22 DICEMBRE 2019
COMPAGNIA “ALLEGRAMENTE INSIEME” SEZ. LILT di VENEZIA 

CAMPO SANT’ALVISE
SPACCATO DI VITA VENEZIANA

SPETTACOLO DI BENEFICENZA IN FAVORE DELLA LEGA 
ITALIANA LOTTA AI TUMORI

TESTO E REGIA DI NICOLA LAMIA

COMPOSTA DA MEDICI ONCOLOGICI, PAZIENTI E VOLONTARI

Uno spaccato di vita veneziana 
convogliato in campo 
Sant’Alvise… A farne da 
“padrona di casa” è Alvisa, 
donna intraprendente e 
benestante, con una grande 
passione per il teatro che vive 
con il marito Geremia, uomo 
sfaticato a cui piace mangiare, 
bere e dormire… fino a quando 
non s’invaghisce dell’inquilina 
Maria, sposata ad un uomo 
gelosissimo… Accanto a loro, 
sulla giostra del quotidiano 
salgono a turno figure incredi-
bili...

COMPAGNIA “AMICI DEL TEATRO”   PIANIGA

DOMENICA 1 MARZO 2020

DI  MICHAEL COONEY

PAGAMENTO ALLA CONSEGNA
La spassosa vicenda ruota 
attorno ad una truffa ai danni 
dell'assistenza sociale: ma per il 
truffatore non sarà così facile 
pentirsi delle sue malefatte, 
complici una serie di divertenti 
personaggi che non faranno 
che complicare la già intricata 
faccenda portando la comme-
dia ad un finale decisamente 
inaspettato. 

COMPAGNIA “STABILIMENTO TEATRALE”   CAERANO SAN MARCO

DOMENICA 12 GENNAIO 2020

TESTO E REGIA DI EMANUELE PASQUALINI

GIRO GIRO MONDO
LIBERAMENTE TRATTO DA “IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI DI JULES VERNE

La nostra storia anziché da 
Londra si snoda a partire da 
Venezia dove una intraprenden-
te e determinata Madama 
Filippa da Vinci, bis-bis-nipote 
del celebre inventore, per 
scommessa parte per un giro 
attorno al mondo per confezio-
nare il più bell’abito da cerimo-
nia che si sia mai visto in una 
Festa veneziana a Palazzo. 
Ovviamente si impegna a 
compiere il viaggio nei canonici 
80 giorni, se così non fosse 
dovrà accettare di diventare 
moglie del vecchio e tirchio 
Pantalone de Bisognosi... 

DOMENICA 10 NOVEMBRE 2019
COMPAGNIA “STREBEN TEATRO”   TREVISO

DI  MOLIERE

La storia racconta di Arnolfo, un 
aristocratico, il quale vorrebbe 
avere per moglie una donna 
“tutta casa e cucito”, isolata ed 
estranea ai pettegolezzi della 
città, per non incorrere nel 
rischio di venir tradito.
La soluzione può essere soltan-
to quella di crescere una 
bambina, Agnese, nata in 
campagna ed accudita per 18 
anni da una povera contadina.  
Arnolfo, pertanto, mette in atto 
il suo piano rinchiudendo la 
bambina nella sua villa di 
campagna, fino al momento in 
cui verranno celebrate le nozze 
con l’ingenua fanciulla.

DOMENICA 29 MARZO 2020
COMPAGNIA “TRENTAMICIDELLARTE”  VILLATORA

DI MARC CAMOLETTI

BOEING BOEING
Bernard è un uomo d’affari di 
successo che vive in una grande 
città e si destreggia felicemente 
fra tre “fidanzate” straniere, tutte 
e tre hostess di volo di tre 
compagnie aeree diverse; 
ognuna delle quali è convinta di 
essere l’unica. 
Con l’aiuto di Bertha, la sua 
scontrosa governante, gestisce 
perfettamente il meccanismo, 
basato su un delicato equilibrio 
fatto di partenze/arrivi, orari, 
menù… perché le tre ragazze 
non si incontrino mai… ma “non 
è vita facile”… 


