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Regia di ROBERTO CUPPONE
“Mato de guera” o “Guera de mati”? 
Ugo è sempre fuori e dentro dal manicomio, 
le sue case sono la Piazza e la Cella. Nel 
‘15-18 ha vinto la guerra e ha perso tutto il 
resto: la famiglia, gli amici, l’onore, i suoi 
averi e il suo essere, ormai privo di Identità, 
profugo della vita, nell’anno di grazia 1935, 
in cui si svolge la vicenda, non sopporta la 
serpeggiante retorica di guerra, la costruzione 
degli ossari non tanto per seppellire i morti, 
ma per preparare una nuova guerra. E cosi 
impreca, è picchiato, internato, rimesso 
in strada. E tutto ricomincia. Ma «questa 
volta», in manicomio. Incontra un dottorino 
giovane, che lo ascolta. E l’esperienza di Ugo, 
la sua storia della Grande Guerra, esce a fiotti, 
improvvisa e scottante, come lava bollente, ed 
è fatta di ingiustizie subite, di vite perdute, 
dell’eroismo vero che fu forse, semplicemente, 
quello di sopravvivere a uno dei più grandi 
cataclismi della storia dell’uomo: dieci 
milioni di morti. Il dottorino lo incoraggia, lo 
invita a “ricordare”, così dice la sua Medicina, 
i ricordi possono curare la pazzia. Ma se sono 
proprio quelli che hanno fatto impazzire 
Ugo? Il problema di curare la pazzia di un 
uomo diventa, senza soluzione di continuità, 
quello di curare la pazzia dell’Uomo. È un 
compito possibile? Forse no. Ma è altrettanto 
Impossibile non provarci.
Anche noi, oggi, in fondo, abbiamo lo 
stesso problema: che cosa e come ricordare. 
Come conservare un ricordo corretto e vivo 

dell’evento più devastante della storia del 
nostro territorio, dai primi Insediamenti 
paleoveneti all’odierno decantato Nordest? 
Come andare all’origine di quella follia 
che in nome di una futura nazione ha 
massacrato l’intera generazione che doveva 
costruirla? E che in nome della pace ha 
creato i presupposti di altre guerre? Non 
c’è alternativa: attraverso l’esperienza di un 
solo uomo, immedesimandoci nel punto 
di vista di un protagonista, nelle sue ansie e 
nei suoi dolori, nelle sue speranze e nella sua 
tragedia. Qualsiasi altra ricostruzione non 
può che essere generica. Magari non inutile, 
ma ideologica. È in questo che il teatro può 
aiutarci.
Il teatro può essere il luogo di 
questa immedesimazione; e dunque, 
metaforicamente, ma non troppo, il luogo 
di una “terapia” individuale e collettiva, 
occasione per ritrovare, insieme, ciò che ci 
inquieta, talvolta ci divide, ci espropria nella 
vita di tutti i giorni della possibilità di far 
convivere le nostre radici più profonde con 
una sofferta Identità
nazionale.
Il teatro può aiutarci a non dimenticare, di 
un evento storico, le cause, piuttosto che 
gli effetti; gli eroi, piuttosto che gli eroismi. 
A non dimenticare che il vero eroismo non 
è mai stato, né allora né oggi, quello che 
consegna la Vittoria a una delle due parti in 
lotta, ma all’Uomo, e basta.

Roberto Cuppone
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MATO DE GUERA
di GIAN DOMENICO MAZZOCATO
interpretato da GIGI MARDEGAN
regia di ROBERTO CUPPONE

Mato de Guera è un testo sulla prima guerra 
mondiale. La cosiddetta Grande Guerra serve
come spunto per una analisi della guerra tout
court e sulla sua inutilità.
Ambientato a Treviso (per la precisione in una
stanzetta del manicomio di Sant’Artemio) alla
metà degli anni Trenta, discende con evidenza
dalla grande tradizione letteraria veneta e in
particolare dai parlamenti di Bilora e Ruzante.
Ma vi si avverte anche, ad esempio, la lezione
di Teofilo Folengo/Merlin Cocai che guarda 
con disperazione non rassegnata al mondo 
degli umili e degli sfruttati.
Il fante Ugo Vardanega, originario di 
Possagno, è approdato da tempo nel centro 
storico di Treviso dove, a due passi dal 
portico dei Buranelli, vende la sua povera 
mercanzia su una scalcinata bancarella. È 
uscito dal primo conflitto mondiale con la 
mente sconvolta dall’orrore del conflitto (ma 
anche, come si dirà, con un peso terribile 
e inconfessabile sull’anima) e la sua vita 
di reduce folle/saggio si divide tra la sua 
miserabile attività commerciale e i ricoveri 
forzati al Sant’Artemio, quando la sua follia 
riaffiora in maniera incontrollabile...
Anni Trenta: verso la metà di quel decennio 
che corre verso il secondo conflitto mondiale, 
dal suo piccolo osservatorio popolare Ugo 
si rende conto che sulla pelle di tutti i suoi 
compagni morti sul Grappa e sul Piave si sta 
consumando l’ultima, ignobile speculazione. 
Sono questi infatti gli anni in cui si 
costruiscono i grandi ossari.
Già, non alla fine della guerra 15-18, ma venti
anni dopo. Dunque non per pietà e 
riconoscenza verso tanti ragazzi morti, ma per 
sostenere la retorica della nuova guerra che si 
sta preparando. Ugo vede passare i camion 
carichi dei contenitori pieni di ossa e le pietre 

destinate a costruire gli ossari: non regge e 
scoppia.
Riaffiora in lui terribile la memoria della 
guerra.
Combattuta su due fronti, come dice ad un 
certo momento: perchè c’era da guardarsi dal 
nemico, ma anche dalla stupida intransigenza 
di uno stuolo di ufficiali italiani boriosi e 
impreparati. In questo contesto il tempio 
del Canova di Possagno diventa, nel ricordo 
del reduce, metafora e simbolo. Lì passava il 
fronte e nella distruzione della bellezza, della 
cultura, del patrimonio religioso travolto 
dalle bombe e dai proiettili di cannone è 
l’immagine di un tracollo epocale. Con tutte 
le sue miserie umane.
Il secondo fronte: spesso gli ufficiali italiani 
per ottenere disciplina angariavano i propri 
soldati ogni oltre limite. Ugo, in un momento 
di acuta pazzia, si lascia sfuggire che lui e un 
suo amico (del cui suicidio ha appena avuto 
notizia: altra vittima del peso insostenibile 
della memoria) uno di quegli ufficiali lo 
hanno ucciso prima che si lanciasse all’attacco 
fuori della trincea.
Mato de Guera getta uno sguardo anche sui 
profughi che si disperdono in mille rivoli in 
quel continente sconosciuto che è l’Italia: 
nemmeno sanno quanto sia lunga e scoprono 
alla fine (i profughi di Possagno approdano in 
Sicilia) che è “lunga una settimana di treno”. 
E sui prigionieri che non tornano.
Alla fine Ugo Vardanega si fa consapevole di
essere affetto da una malattia incurabile: la
memoria. E allora decide di ricordare tutto,
senza infingimenti, senza fughe nella follia, in
una lucida disperazione che sarà il suo fardello
per tutta l’esistenza.

Gian Domenico Mazzocato

GIAN DOMENICO MAZZOCATO fin dal romanzo di esordio 
(Il delitto della contessa Onigo, premio Gambrinus Mazzotti) 
narra il Veneto della fame. Fulvio Tomizza scrisse che lo scrittore 
trevisano aveva inaugurato con quel romanzo la saga dei vinti 
veneti. È traduttore della grande storiografia latina (Tito Livio e 
Tacito) e di Venanzio Fortunato. I romanzi: Il bosco veneziano; 
Il caso Pavan; Tanaquil l’etrusca; Delitto sulla collina proibita; 
Il castrato di Vivaldi, un grande affresco del Settecento veneto 
ed europeo. Le raccolte di racconti: Gli ospiti notturni, Veneto 
oscuro, Colline incantate. Le biografie: Il vento e la roccia; Il vino 
e il miele; Enrico da Bolzano, il santo che venne dal nord; Volevo 
fare il cowboy. Con Mato de guera ha vinto il premio come 
miglior autore contemporaneo al festival nazionale del teatro di 
Pesaro. È presidente emerito dell’Ateneo di Treviso. 
Il suo sito: www.giandomenicomazzocato.it

ROBERTO CUPPONE è regista, autore e attore di teatro. 
Ha partecipato e diretto spettacoli con Losey, Nanni, Scaparro, 
Marcucci, De Bosio, Costa, Boso, Soleri, Merisi, Micol, Maag, 
Foà, Degli Espositi. È autore di più di 30 commedie, ha insegnato 
a Parigi, Budapest, Londra, Marilia. Insegna storia dei generi 
teatrali all’Università di Venezia e La Spezia. Ha pubblicato 
diversi libri tra cui Teatri, Città, Il mito della commedia dell’arte 
nell’Ottocento.

GIGI MARDEGAN Autodidatta agli esordi, segue 
successivamente corsi e seminari specialistici in varie località 
italiane fra i quali – particolarmente significativo per la sua 
formazione – quello alla Libera Università Europea a Perugia. 
Fonda nel 1978 l’Associazione Culturale Il Satiro Teatro alla 
quale rimane sempre legato. Presidente Regionale della FITA 
Veneto negli anni 80/90, dal 1985 promuove l’attività della 
manifestazione Teatro in Villa in collaborazione con la Provincia 
di Treviso. Studioso e appassionato della storia veneta e della sua 
drammaturgia, scrive testi teatrali di teatro e cabaret sempre legati 
al territorio. Per la sua attività di regista e attore ha ricevuto (fino 
a marzo 2017) 30 premi a livello nazionale.

l’autore

il regista

l’attore
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Rappresenta l’Italia 

al 1° Festival Internazionale del Teatro di ERBIL, in IRAQ
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IL GIORNALE DI
VICENZA

“Raramente capita di assistere ad 
una sintonia così piena tra narrato e 
narrazione, a un episodio in cui la parola - 
e quella parola non può che avere la forza 
icastica del dialetto - scatena un impatto 
tanto rabbioso e straziante quanto la 
disperata fisicità di chi la esprime e 
la cruda ambientazione dello sfondo. 
Attentamente calibrato nei ritmi, nelle 
impennate , nei desolati abbandoni, 
proprio l’insieme dell’allestimento 
prende dunque alla gola, sfuma talvolta 
la tensione in qualche sprazzo d’amara 
ironia, squaterna la sua lezione di storia 
vista dal di dentro, rimanda volutamente 
ad altre pagine di letteratura sulla Grande 
Guerra, Lussu naturalmente, ma anche 
Giulio Cisco, persino il Meneghello 
di certe lapidi. Consenso unanime, 
applausi commossi dalla platea al 
termine di una autentica prova d’attore 
per il protagonista.”
(A. Stefani)

FERRUCCIO MAZZARIOL

editore, scritto
re

“… la lingua è formidabile: un veneto 

ruspio ed essenziale, scabro e potente, con 

certe assonanze splendidamente antiche e 

desuete. Un recupero quindi del veneto che è 

poderoso e insieme raffinato. Il discorso poi 

è vivo, connaturato alla vita, immerso nella 

carne e nel sangue di un’esistenza-simbolo. 

Poi l’incredibile, possente, magnifica 

interpretazione di Mardegan…”

LUIGI LUNARI

drammaturgo, critico, scrittore

“Uno spettacolo esemplare per 

l’equilibrio delle sue componenti, 

l’impegno contenutistico e in lato 

senso “politico”, la teatralità che con 

un solo attore “riempie” perfettamente 

il palcoscenico, la qualità e l’efficacia 

della ricerca linguistica, la capacità di 

comunicazione che tiene avvinto il 

pubblico dal principio alla fine in un 

vero e proprio “crescendo”. E ancora, 

sotto un altro profilo, la qualità della 

materia fornita dalla pagina di G. D. 

Mazzocato, il cospicuo lavoro registico e 

prima ancora drammaturgico di Roberto 

Cuppone e infine la presenza scenica 

di Luigi Mardegan che qui rivela una 

bravura e un impegno portati ad una 

maturità piena e convincente.”

IL PICCOLO“Nel delirio lucido di un soldato 

rivivono brandelli di storia (che poi non 

è mai quella scritta nei testi ufficiali) 

e soprattutto si sente il dramma di 

una terra, come il Veneto, dilaniata e 

profanata.Fra i suoi commilitoni c’è chi non ha 

resistito al trauma del ritorno e alla 

perdita della propria identità. Per tutti 

questi che non ci sono più il “matto” è 

colui che vuole ricordare proprio perché 

non ha accettato di tacere.(I. Ba.)

La critica

HO VISTO “MATO DE GUERA”,

CAPOLAVORO DI PASSIONE.

“L’opera teatrale scritta da Gian Domenico Mazzocato e “incarnata” con una 

passione quasi feroce dal bravissimo Mardegan, riesce a per forare la crosta di 

oblio che ricopre il dramma della Guerra…

La tensione è altissima fin dall’inizio e si mantiene tale autoalimentandosi per 

tutta la durata dello spettacolo. Eccoci calati nel cervello disordinato eppure 

lucidissimo di un uomo semplice, umiliato, abbrutito e per sempre sconvolto dalla 

Guerra; eccoci nelle trincee.. ecco i bagliori della bocche di fuoco riflettersi nelle 

sue allucinazioni, nei suoi flash back, la sua famiglia. Ecco che di “matto” c’è il 

mondo e ci sono gli uomini, c’è quel tempo, quegli anni, c’è tutto ma sicuramente 

non lui, Ugo, che dal manicomio in cui è rinchiuso ricorda, racconta, affinchè non 

vada perduto il suo punto di vista: quello dell’uomo rimasto tale.

Un grido di pace che sorvola ogni retorica.”

(Gian Pietro Barbieri)

IL GAZZETTINO“la parabola delle sue lamentazioni 

che hanno scheggiato il suo cervello 

sempre alle prese con la memoria delle 

atrocità che tuttavia ad intermittenze 

fanno scattare momenti di sarcastica 

ironia, hanno trovato in Mardegan, 

diretto dal regista Roberto Cuppone, 

un protagonista di grande abilità che ha 

strappato al pubblico caldi applausi. A 

conferma che il teatro può servire a non 

dimenticare che il vero eroismo non è 

mai stato, né allora né oggi, quello che 

consegna la vittoria ad una delle parti in 

lotta, ma all’”uomo” e basta.”
(G. A. Cibotto)

LA TRIBUNA
“La bella mostra fotografica “Il trevigiano 
nella Grande Guerra”, “Mato de guera” 
in palcoscenico e l’eco dei tragici 
avvenimenti provenienti da Nassirija 
hanno creato sabato scorso un’atmosfera 
di grande tensione drammatica in 
sala durante il racconto del fante Ugo 
Vardanega. Nessun intervento da 
parte del pubblico nell’ora e mezza di 
spettacolo ma un unico, grande applauso 
finale, quasi una liberazione, che ha 
tenuto l’attore di Paese, visibilmente 
emozionato, per cinque minuti alle luci 
della ribalta.”
(A.Valenti)
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PREMIO NAZIONALE 
“G.TOTOLA”

Verona
PREMIO AL 

MIGLIOR SPETTACOLO
“Mato de guera”

Spettacolo di forte impatto emozionale 
e visivo, MATO DE GUERA si basa su 
una scrittura drammaturgica che riesce a 
imporre, parola dopo parola, la propria 
ineludibile necessità. Testo e messa in 
scena, in questo spettacolo ricco altresì 
dei segni della contemporaneità, riescono 
a trasformare un presunto caso clinico 
in un raffinatissimo e coraggioso atto di 
accusa contro tutte le guerre e contro 
quelle strutture coercitive che invece di 
medicare e guarire condannano sempre 
più l’individuo all’isolamento e alla 
follia. Gli elementi della scena, precisi, 
essenziali, moltiplicano lo spazio nei tanti 
luoghi della memoria, del rimosso, della 
disperazione e della nostalgia di una vita 
perduta nell’orrore”.

PREMIO AL MIGLIOR ATTORE:
Gigi Mardegan per “Mato de guera”

Con tenerezza esausta e alto, straziato grido 
di rabbia e impotenza, Luigi Mardegan 
restituisce in scena, con poderosa 
invenzione d’attore, la vita lacerata di un 
uomo, vittima di quella follia collettiva 
chiamata guerra. La sua terribile esistenza, 
sempre in trincea, è quella di un paria 
della ragione (per usare un’espressione di 
Sarah Kane), di un “ultimo” della società 
contro cui si rovesciano e accaniscono 
senza pietà le storture di un sistema che, 

sulla pelle di un individuo, vuole prima di 
tutto garantire se stesso.
Bravissimo nel racconto dei misfatti subiti 
così come nella dolce intimità sognata, 
Luigi Mardeagn, con materiali di scena 
contenziosi, orripilanti, crea immagini di 
potente efficacia e dà allo spettacolo quel 
ritmo perfetto in cui non trova spazio 
nessuna consolazione”.
..........................................

FESTIVAL NAZIONALE 
“MASCHERA D’ORO” - Vicenza
PREMIO AL MIGLIOR ATTORE: 

Luigi Mardegan
Impegnato, da protagonista unico, in 
un testo particolarmente vario e difficile, 
grazie alla sua versatilità verbale e gestuale, 
è riuscito a fornire una interpretazione 
profondamente partecipe e vivamente 
coinvolgente, evidenziando, attraverso 
le contraddizioni del personaggio Ugo, 
interessanti riferimenti alla realtà attuale”.
..........................................

TROFEO CARLO GOLDONI
 Venezia

MIGLIOR SPETTACOLO DELLA 
STAGIONE

..........................................
FESTIVAL NAZIONALE “P. Dego”

Ponte nelle Alpi
PREMIO ALLO SPETTACOLO CON 
IL MIGLIOR GRADIMENTO DEL 

PUBBLICO a “Mato de guera”
di G.D.Mazzocato.

Votazione media ottenuta: 9,90.

Alcuni premi PREMIO AL MIGLIOR ATTORE
a Gigi Mardegan

per l’interpretazione di Ugo nel “Mato de 
guera”di G.D.Mazzocato. Motivazione: 
“Per la straordinaria presenza scenica, 
la partecipazione fisica ed emotiva, 
l’intensità della sua interpretazione del 
personaggio di Ugo Vardanega”.
..........................................

FESTIVAL NAZIONALE
“GOLDONI & DINTORNI”

Bagnoli di Sopra (PD)
PREMIO ALLO SPETTACOLO CON 
IL MIGLIOR GRADIMENTO DEL 

PUBBLICO a “Mato de guera”
di G.D.Mazzocato. 

Motivazione: “Interpretazione di estrema 
drammaticità di una storia vera ancora più 
vicina a noi per l’uso della lingua veneta. 
Uno spaccato di storia che ha coinvolto 
il pubblico rendendolo partecipe in 
un silenzio montante sfociato in un 
interminabile applauso finale”.

PREMIO AL MIGLIOR ATTORE:
a Gigi Mardegan

per l’interpretazione di Ugo nel “Mato de 
guera” di G.D.Mazzocato. Motivazione: 
“Straordinaria, magistrale performance 
dell’attore trevigiano che per 90 minuti 
ha letteralmente ipnotizzato il pubblico 
in una appassionante e commovente 
girandola di suggestioni ed emozioni”.
..........................................

V FESTIVAL NAZIONALE 
ARTE DRAMMATICA - Sirmione

PREMIO AL MIGLIOR ATTORE: 
Luigi Mardegan

L’attore ha offerto la maschera di una 
sofferta alienazione nella sua completezza; 

il disordinato cumulo delle diverse 
tragiche circostanze, che via via si 
affastellavano alla memoria, sono state 
mirabilmente esposte al pubblico grazie 
alla sensibilità, all’alto tasso di tecnica 
interpretativa insieme ad una eccezionale 
ricchezza di colori.
PREMIO ALLO SPETTACOLO CON 
IL MIGLIOR GRADIMENTO DEL 

PUBBLICO a “Mato de guera”
di G.D.Mazzocato. 

Votazione media ottenuta: 9,264 su 10.
..........................................

VII FESTIVAL NAZIONALE
FOLLE D’ORO - Fossano (CN)
PREMIO AL MIGLIOR ATTORE: 

Luigi Mardegan
Con un’interpretazione intensa, 
coinvolgente, a tratti disperata e 
disperante, a tratti amaramente ironica, 
ha saputo INCARNARE il personaggio 
del “mato” regalando agli spettatori una 
straordinaria lezione di storia vissuta.
PREMIO DELLA GIURIA GIOVANI 

AL MIGLIOR ATTORE: Luigi 
Mardegan

Il pubblico è stato letteralmente catturato 
dalla bravura dell’attore in scena che 
ha saputo COMUNICARE e FARSI 
COMPRENDERE in pieno con 
naturalezza e spontaneità. Ha coinvolto 
gli spettatori con una non comune 
preparazione attoriale in un turbinio di 
emozioni che gli hanno consentito di 
rendere REALE la FINZIONE del teatro.
PREMIO ALLO SPETTACOLO CON 
IL MIGLIOR GRADIMENTO DEL 

PUBBLICO a “Mato de guera”
di G.D.Mazzocato.

Votazione media ottenuta: 9,174.
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... il seguito ideale del “Mato de guera”...

La Locomotiva
Drammaturgia e regia di Roberto Cuppone

Con Gigi Mardegan

1921. Nel mezzo della campagna veneta, appena fuori di una stazione spersa 
nella nebbia, lungo i binari della più lunga e commovente processione della 
storia italiana, quella per il Milite Ignoto: che cos’hanno in comune una Donna 
in lutto, contadina, poi operaia di guerra e ora disperata “recuperante”?
Un militante Anarchico in fuga, tentato dal gesto estremo, fra utopia e terrorismo? 
Un Cieco di guerra venditore di oroscopi e un po’ poeta? Un Cappellano militare 
cui la guerra ha lasciato profonde ferite nell’anima e gli ha fatto scoprire che 
prima di tutto viene la pietà? Hanno bisogno di lasciarsi alle spalle l’orrore della 
guerra, perché l’Italia è ormai un’altra. Raccontano la voglia di ripartire: dalla 
nuova condizione della donna, dalle conquiste del lavoro per il lavoro, da una 
fede meno parolaia e più misericordiosa, da un corpo pur mutilato e oltraggiato 
dalla guerra, ma forse per questo ancora più vivo e profetico.
Ieri come oggi, più è duro il passato, più è necessario guardare avanti; e far 
ripartire la locomotiva.

La“Cammina ancora / cammina ch’io ti possa accompagnare
o seguire o guidare o condurti a condurmi / dove ancora non sappiamo”

(Giovanni Callegari, Il tessitore di stracci)

Visualizza il trailer: http://www.youtube.com/watch?v=9SmHsmZevF4

Ideazione, ricerca storica 
e iconografica: 

Scenografie: 
Costumi: 

Costruzioni: 
Operatori luci-musiche: 

Giovanni Callegari
Stefano Merlo
Antonia Munaretti
Dino Zorzenon
Alberto Adustini, Daniele Conte
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Spettacolo esemplare
per rappresentazioni scolastiche

Visualizza il trailer: https://www.youtube.com/watch?v=CZpkllcg6t0

Compagnia completamente autonoma
di service audio/luci

IL SATIRO TEATRO - Tel. 0423/489364 - 349/1513810
info@omonero.it      www.omonero.it

DIESE FRANCHI DE AQUA DE SPASEMO
In una stalla adibita ad ambulatorio di fortuna - un scalon da 
bruscar come attaccapanni, una bunela come lettino e nell’angolo 
un scagnel da monzar - quattro personaggi di quella remota 
campagna veneta, così lontana eppure per noi ancora così vicina, 
bussano alla “nuova” scienza, confrontano antiche rassegnazioni 
con nuovi rimedi. Quattro vinti dalla storia, Campanèr e Sante, 
Mercede e Cristiàn, mezzo secolo dopo restituiscono a quel 
dottorino coraggioso la loro lezione di ignorante saggezza.

LA BALLATA DEL BARCARO
La storia comica e drammatica, viva ed emozionante insieme 
degli ultimi barcari dei nostri fiumi.
Su una piattaforma galleggiante ancorata a riva rivive una figura 
scomparsa improvvisamente negli anni sessanta tra la nebbia del 
fiume e il ghiaccio della Laguna, tra un parto a bordo e il furto 
del motore, il diluvio, strighe e bisate.

ABECEDARIO COMICO DEI VENETI
Una fantastica e comicissima carrellata sui temi più 
scottanti della vita di ogni giorno dei VENETI di ieri e 
di oggi: il SESSO, IL LAVORO, I SCHEI, LA DONNA 
(E L’OMO), LE ORIGINI, LA LINGUA VENETA , 
LE MALATTIE...
Tra immagini, storie esilaranti, canzoni assurde, 
considerazioni strampalate e demenziali e una valanga di 
ironia... i poveri Veneti vengono sottoposti ad un fuoco 
di fila che alla fine ci porterà, forse, ad avere un po’ di 
umana comprensione per loro.
L’affetto e la simpatia nei loro confronti non sono mai 
mancati.

ARA TI, AH!
Spettacolo in lingua italiana con condimento veneto.
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Il Satiro Teatro ha in repertorio anche:
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GIGI MARDEGAN
in

MATO     
DE GUERA

di Gian Domenico Mazzocato


