
TEATRI...AMO

15a Rassegna Teatrale
2019 

Premio PIO ENEA degli Obizzi
Memorial Marilena Loteni

Associazione Culturale
C’ERA... C’È
www.cerace.altervista.org 

C C’era c’è Associazione

ALBIGNASEGO 
Palazzetto Polivalente “Fantino Cocco” - Via Pirandello, 2

Soddisfatti per i buoni risultati di critica e di 
pubblico delle precedenti edizioni e auspican-
do di ritrovarvi numerosi anche quest’anno sia-
mo lieti di proporre questa 15a edizione della 
rassegna “Teatri…amo”, Memorial “Marilena 
Loteni”,  curata dall’Associazione C’era…C’e’,  
con una offerta di spettacoli molto ampia e arti-
colata per soddisfare in modo sempre più com-
pleto il nostro affezionato pubblico!  

ALBIGNASEGO
PALAZZETTO POLIVALENTE

“FANTINO COCCO”
VIA PIRANDELLO, 2

ABBONAMENTI PER 5 SPETTACOLI � 30,00
con posto prenotato

Info e prenotazioni dopo le ore 14,00 
328 2192332 Fiorenzo • soleluna.solidale@libero.it

Biglietto � 7,00 - Ingresso gratuito fino a 12 anni
Prevendita: Palazzetto Polivalente dalle 19.30 alle 20.55 del giorno
 dello spettacolo
 Parafarmacia Mandriola, Dott.ssa Elena Plescia
 Via Don Milani, 20 - Albignasego (PD) - Tel. 049 8808953

L’ organizzazione non risponde di eventuali variazioni di programma che 
si rendessero necessarie per cause indipendenti dalla propria volontà

INGRESSO GRATUITO  VENERDÌ 1/2/2019
fino ad esaurimento posti SABATO 2/2/2019
 DOMENICA 17/2/2019
 DOMENICA 17/3/2019

RASSEGNA ORGAN IZZATA DA:

Associazione Culturale di Animazione Teatrale
Via Roncon, 57 • ALBIGNASEGO (PD)
Cell. 328 2192332 - Fax 049.8719284
Mail: soleluna.solidale@libero.it
www.cerace.altervista.org
Facebook: c’era c’è associazione

Sabato 2 marzo 2019
ore 21.00

la Compagnia Teatrale

“Ridendo si Impara”
di Campodarsego (PD)

p r e s e n t a

No xe vero... ma ghe credo
Commedia in tre atti in lingua veneta

tratta da una commedia di Peppino de Filippo
Regia: GIOVANNI GUIOTTO

LA COMMEDIA
Non è vero ma ci credo, la più celebre e divertente commedia di 
Peppino De Filippo, scritta nel 1942, protagonista uno superstiziosis-
simo  Commendator Gervasio Savastano alle prese con una duplice 
preoccupazione: il sospetto di avere alle proprie dipendenze uno iet-
tatore, causa del cattivo andamento degli affari, e l’infelicità della figlia 
Rosina, innamorata di un impiegato non all’altezza del suo rango.
Improvvisamente la sorte, nelle sfortunate sembianze del gobbo ne-
oassunto Alberto  Sanavia sembra a girare a favore di Savastano che, 
ritrovata la serenità sia in ambito professionale che familiare, ne attri-
buisce il merito all’influsso positivo della beneaugurante deformità.
Tutto sembra filare liscio finché Sanavia confessa al commendatore di 
essersi innamorato di sua figlia e di volersi dimettere.
Il Commendatore, disperato, convince la recalcitrante figlia a sposarlo, 
ma l’incubo che i futuri nipoti nascano con la gobba turba il commen-
datore fino a decidere di invalidare le nozze.
Un provvidenziale colpo di scena assicurerà il lieto fine...

Ingresso € 7,00 maggiori di 12 anni

Sabato 19 gennaio 
ore 21.00 BARUFFE IN FAMEJA

Venerdì 1 febbraio 
ore 20.30

OMERTÀ “SPETTACOLO DI 
TEATRO CIVILE”

Sabato 2 febbraio 
ore 21.00 IN CITTÀ È UN’ALTRA COSA

Sabato 16 febbraio 
ore 21.00 LA BANDA DELLE ONESTE

Domenica 17 febbraio
ore 15.30

KONG - L’OTTAVA MERAVIGLIA 
DEL MONDO

Sabato 2 marzo 
ore 21.00 NO XE VERO... MA GHE CREDO

Sabato 16 marzo 
ore 21.00 ANCORA SEI ORE

Domenica 17 marzo 
ore 15.30

CONCERTO 2019 
“VIAGGIO NELLA MUSICA D’AUTORE”

Sabato 30 marzo 
ore 21.00 CARAMBA CHE PARENTI

Domenica 17 marzo 2019
ore 15.30

Sabato 30 marzo 2019
ore 21.00

Sabato 16 marzo 2019
ore 21.00

La Compagnia Teatrale

“Amici del Teatro di Pianiga”
di Pianiga (VE)
p r e s e n t a

Ancora sei ore
Commedia brillante in due atti + epilogo

di Davide Stefanato
Regia: DAVIDE STEFANATO

LA COMMEDIA
Antonio, burbero contadino della provincia padovana, vive 
gli ultimi anni della sua vecchiaia in compagnia della sua 
badante emiliana Lorella che lo accudisce con cura, no-
nostante i continui battibecchi. Tutti i parenti aspettano la 
sua dipartita per spartirsi l’eredità che consiste in una bella 
casa lasciata dai genitori in custodia ad Antonio. Una volta 
raggiunto l’aldilà, Antonio accetta un’allettante proposta ri-
cevuta da Dio in persona: avere la possibilità di scendere 
sulla Terra per altre sei ore, per dirimere le questioni nate 
fra i parenti per accaparrarsi la casa in eredità. Da qui una 
serie di tragicomiche scene in cui i vari personaggi coinvolti 
scoprono il loro vero lato negativo, si tolgono la maschera 
inconsapevolmente, complice un artificio divino che An-
tonio manovra alla perfezione impossessandosi della loro 
anima... il finale a sorpresa è davvero inaspettato.

LA COMMEDIA
Pina, Cornelia e Carlo, figli di un cugino del defunto Virgi-
nio Mazzalai, sperano in un testamento per entrare in pos-
sesso dell’eredità. Il notaio scopre l’esistenza di un nipote 
residente in Sudamerica al quale dovrebbero andare di 
diritto i beni dello zio. Tutti i personaggi cercano di entra-
re in possesso della “roba”, ma lo fanno senza imbrogli e 
azioni riprovevoli. L’atmosfera, sempre allegra e divertente 
nel bar gestito da Ezio marito di Cornelia, si colora della 
presenza di figli, nipoti, amici e clienti del locale. Il finale 
della commedia ci farà scoprire l’erede o gli eredi del de-
funto Virginio:  sedetevi comodi e buon divertimento.

L’Associazione di Promozione Sociale

“Musica E...”
di Albignasego (PD)

i n

Concerto 2019 
”Viaggio nella Musica d’Autore”
Per riscoprire la contemporaneità di un recente passato.

Direzione: Nicola Breschigliaro

Un viaggio nella musica
tra autori antichi e moderni

articolato tra 
Musiche, Canti, Balli, 

Proiezioni e Narrazioni

Ingresso € 7,00 maggiori di 12 anni Ingresso € 7,00 maggiori di 12 anni

“Musica E…” sostiene il “Progetto di lavoro 
dell’Ospedale di Muli Bwanji in Malawi”
fondato dal missionario padovano Padre Lorenzo Pege.

www.mulibwanji.org

LA SERATA PROMUOVE 
L’ASSOCIAZIONE COMETA ASMME 
Associazione che finanzia lo studio e la cura delle Malattie 
Metaboliche Ereditarie nei bambini e collabora con il Reparto Pediatria 
dell’ospedale di Padova

Ingresso Gratuito fino ad esaurimento posti

L’Assoc. Culturale di Animazione Teatrale

“C’era ... c’è”
di Albignasego (PD)

p r e s e n t a

Caramba che parenti
Commedia brillante in due atti di Loredana Cont 

Regia: FABRIZIA SALVAN

LA SERATA PROMUOVE 
Il progetto del C’ERA... C’É
“EN RECUERDO DE MARILENA” 
DOPOSCUOLA e MENSA in Equador 
con missionari comboniani

LA SERATA PROMUOVE

SEZIONE DI ALBIGNASEGOP
A

D
O

V
A

Nel corso della serata ci sarà l’assegnazione 
del premio PIO ENEA degli Obizzi

15a Rassegna Teatrale



Borsa di studio 2019
per corso di teatro amatoriale
Memorial “Marilena Loteni”

L’Ass. cult. di animaz. Teatrale C’era... C’è con il patrocinio del Co-
mune di Albignasego, Assessorato alla Cultura, mette a disposizione:

BORSA DI STUDIO ANNUALE
PER CORSO DI TEATRO AMATORIALE

REQUISITI
A.  Età superiore ai 18 anni.
B.  Residenza in Albignasego.
C.  Non essere iscritti ad altri corsi di teatro amatoriale.
D.  Non recitare in compagnie di teatro (amatoriale e non).
E.  Impegno a seguire il corso per tutta la durata
 (salvo cause di forza maggiore).

La presentazione delle domande dovrà avvenire entro e non oltre il 
30 aprile 2019, tramite il presente modulo o richiesta scritta inviata a 
mezzo e-mail a soleluna.solidale@libero.it
o mezzo fax al numero 049 8719284, indicando

NOME ________________________ COGNOME _________________________

ANNO DI NASCITA ____________ RESIDENZA __________________________

E-MAIL _______________@____________ TELEFONO _____________________

PER ACCETTAZIONE BANDO

Nel mese di settembre 2019 i candidati saranno convocati da appo-
sita commissione che sceglierà in maniera insindacabile i destinatari 
della borsa di studio annuale che avrà inizio nel mese di ottobre 2019.

I dati personali verrano trattati in rispetto del D.L. 196/2003 S.M.I. esclusiva-
mente per finalità del bando suddetto.

Per l’Associazione 
C’era C’è
Il Presidente
Fiorenzo Varotto

Città di Albignasego
Assessorato alla Cultura

Associazione Culturale
C’ERA... C’È
www.cerace.altervista.org 

C C’era c’è Associazione
Domenica 17 febbraio 2019

ore 15.30
Ia Compagnia

“Barabao Teatro”
di Piove di Sacco (PD)

p r e s e n t a

Kong - L’Ottava meraviglia 
del Mondo

di e con: MIRCO TREVISAN e IVAN DI NOLA

LO SPETTACOLO
Un enorme gorilla conduce due attori all’emozionante 
storia di un incontro che accompagna una crescita.
Lo spettacolo è dedicato al grande gioco del “FACCIAMO 
FINTA CHE” in un luogo di misteri impolverati,  dove tutto 
può divenire vivo e sede di fantastiche avventure.
Buon viaggio quindi ai due esploratori che trasformano 
lo scimmione: giocano con lui, lo vestono di aspettative 
come due genitori che vorrebbero che loro figlio fosse il 
migliore. Gli fanno vivere avventure folli ed esilaranti fino 
ad accompagnarlo alla vetta del grattacielo più alto di New 
York,  mentre tutt’attorno sfrecciano aerei che sparano 
all’impazzata.
Attraverso l’uso di musica e rumoristica dal vivo, giochi 
clowneschi e una delirante drammaturgia lo spettacolo vi 
catturerà e vi emozionerà!

Ingresso Gratuito fino ad esaurimento posti

LO SPETTACOLO PROMUOVE 

    CEOD “IL NODO”
    DI ALBIGNASEGO

COMUNITA’ DI ALBIGNASEGO 
VIA MASCAGNI 35
IN OCCASIONE DEL 
40° di fondazione

LA SERATA PROMOSSA DA 
CITTÀ DI ALBIGNASEGO
Assessorato Politiche Sociali

il Gruppo Teatro

“Vecchio Veneto”
di Bresega di Ponso (PD)

p r e s e n t a

Barufe In Fameja
Commedia brillante in tre atti di Silvio Olin 

Regia: SILVIO OLIN

il Gruppo Teatro

“Barabao Teatro”
di Piove di Sacco (PD)

p r e s e n t a

Omertà
Spettacolo di teatro civile di Ivan Di Noia

Regia: ROMINA RANZATO

LA COMMEDIA
Giuseppe detto Bepi e Beatrice detta Bice sono marito 
e moglie e sono in lista per diventare uno sindaco e 
l’altra “sindachessa”. Naturalmente il rapporto è piuttosto 
battagliero e con strampalati accorgimenti cercano di 
convivere nella stessa casa. Un giorno una visita  di 
personaggi piuttosto  invadenti porta ad  intensificare la 
bonaria rivalità tra i due  sviluppandosi tra gag e colpi di 
scena.

LO SPETTACOLO
Omertà è un racconto, un viaggio attraverso l’intreccio 
di storie così incredibili da non poter sembrare vere, pur 
essendolo: 4 vite: Giovanni Falcone, giudice di Palermo ha, 
come obiettivo di vita, colpire il cuore, l’onore e le tasche 
di chi tiene sotto scacco la Sicilia e l’Italia intera. Tommaso 
Buscetta, il boss dei due mondi, facente parte della Mafia 
perdente, che chiede di poter parlare proprio con il 
giudice per vendicare la morte dei suoi familiari. Parlando, 
permette a Falcone e al Pool Antimafia di poter istruire 
il Maxiprocesso alla Mafia. 19 ergastoli, 342 condanne e 
2665 anni di carcere. Il più grande processo penale mai 
celebrato al mondo. Michele Greco, detto il Papa, con le 
sue dichiarazioni e auguri di pace che rivolge alla Corte…
Totò Riina con la sua “fame” di arrivare, di comandare, 
di combattere tutti coloro che tentano di fermare la sua 
ascesa… 4 personaggi, che affrontano, percorrono e 
sviluppano la loro esistenza nella quale il confine dall’essere 
vittime o carnefici è molto sottile. Ingresso Gratuito fino ad esaurimento posti

Ingresso Gratuito fino ad esaurimento posti

Ingresso € 7,00 maggiori di 12 anni

LA SERATA PROMUOVE

la Compagnia Teatrale

“Amici del Teatro Veneto”
di Cartura (PD)
p r e s e n t a

In città è un’altra cosa
Commedia in tre atti brillanti in lingua veneta

 di Emilio Caglieri
Regia: ANTONIO CODOGNO - BIANCA ZUIN

LA COMMEDIA
Commedia brillante che mette in evidenza come le persone 
tendano ad apparire diverse da ciò che sono. Basta andare 
in vacanza per contarle davvero grosse, ma al rientro in 
città... è tutta un’altra cosa!

Sabato 19 gennaio 2019
ore 21.00

Venerdì 1 febbraio 2019
ore 20.30

Sabato 2 febbraio 2019
ore 21.00

Sabato 16 febbraio 2019
ore 21.00

il Gruppo Teatrale

“La Ribalta”
di Piove di Sacco (PD)

p r e s e n t a

La banda delle oneste
Commedia in due atti

 di A. Bruni
Regia: IVAN DI NOLA

LA COMMEDIA
Liberamente tratto dal film “La banda degli onesti”, raccon-
ta la storia di una portiera di un condominio di periferia, 
Antonia Bonocore, durante gli anni ‘50 italiani. Questa ri-
ceve per caso una valigetta contenente i cliché della Banca 
d’Italia utili per stampare £ 10.000. A causa delle vessa-
zioni del nuovo amministratore di condominio, decide di 
cercare l’aiuto di una tipografa, la sig.ra Lo Turco, e di una 
pittrice, la signorina Cardane, per stampare soldi falsi. 
Tra condomini chiaccheroni e lavandaie impiccione, le tre 
cercheran no di portare avanti la loro impresa sperando di 
non incappare nella Guardia di Finanza, che sembra essere 
ovunque, e di risollevare le loro sfortunate sorti. 

Ingresso € 7,00 maggiori di 12 anni

LA SERATA PROMUOVE

SEZIONE DI ALBIGNASEGO

PER L’ASSOCIAZIONE PASSO DOPO PASSO 

LE OFFERTE DELLA SERATA SERVIRANNO A FINANZIARE 
IL PROGETTO DELL’ASSOCIAZIONE PASSO DOPO PASSO:
ORFANOTROFIO “LA MADRE ROSARIO” 
a Bahia - Brasile


