
La betonica è una piccola vivace pianta perenne, 

talmente diffusa e conosciuta che il suo nome  era 

affibbiato a quelle persone che si incontrano 

ovunque o che si occupano di tante cose. Importante 

pianta medicinale rimedio per molti disturbi, fra cui 

mal di testa, stress e tensione nervosa. 

 

La Compagnia Teatrale La Betonica ha l’obiettivo di 

diffondere il sorriso come sollievo ai disturbi del 

vivere moderno, attraverso lo sguardo ironico e 

beffardo sulla nostra realtà. 

Nata nel gennaio 2012 da un’idea di due amici, 

Alberto Moni e Serena Piccoli. 

labetonica@gmail.com 

Facebook (pagina): La Betonica  

Twitter: @labetonica 

Youtube: La Betonica  

Facebook (pagina): Serena Piccoli autrice 

Alberto Moni: 347 9696634  

Serena Piccoli: 347 5840948 

IN SCENA 
ALBERTO MONI 

 

Ha diverse esperienze di teatro amatoriale. Nel 2004 

fonda la Compagnia di spettacolo Drunk Queens con 

la quale collabora fino al 2011. In questi anni si occu-

pa di costumi e musiche di scena e si esibisce in vari 

spettacoli, fra cui ‘AMORI’ all’interno del Toscana 

Pride 2004, ‘Giardini Sospesi’ promossa dal Comune 

di Padova, ‘Teatro in Campo’ promossa dal Comune 

di Venezia, ‘Il giro di Masi in cinque giorni’ del Co-

mune di Masi, ‘Vivi il parco’ promosso dal Comune 

di Padova. Ha recitato con la Compagnia Teatrale Pa-

dova Teatro e partecipato alla trasmissione 

‘L’Altrolato’ in diretta dagli studi di Radio2 RAI e ai 

Radio Incontri di Riva del Garda.   

 

SERENA PICCOLI 

 

Poeta e autrice di molti testi teatrali messi in scena in 

tutta Italia (sia da La Betonica, che da altre compa-

gnie) tra cui ‘After Romeo, After Juliet’ in scena al 

Teatro Due di Parma nel 2012 diretto da Massimilia-

no Farau. Ha pubblicato “Nata farfalla” (poesie) e 

“La rocca del tempo fermo (romanzo).  

Ha fatto spettacoli di mimo, partecipato a 

‘Intolleranza’ di Luigi Nono, opera inaugurale della 

stagione lirica 2011 del Teatro La Fenice,Venezia, 

collaborato come drammaturga per Biennale Danza 

2011 e 2012, ha collaborato alla stesura del testo del 

radiodramma Estman Radio Drama presentato da Ma-

rinella Senatore alla Biennale Arte 2011. Assistente 

del regista Calixto Bieito per l’opera teatrale 

‘Envidia’ presentata alla Biennale Teatro 2011.  

La Compagnia Teatrale  

La Betonica  

presenta 

 

TEATRI DI GUERRA 

Letture recitate e musica dal vivo  

contro la guerra 

 

Sabato 2 aprile ore 21 

Sala Civica Unione Europea 

Viale del Lavoro 1 

Ponte San Nicolò, Padova 

Entrata libera 

 

In scena La Betonica e 

Marimà Acoustic Duo 



TEATRI DI GUERRA 
MARIMA’ ACOUSTIC DUO 

 

Matteo De Meda,chitarra e voce, e Martina Milan, 

voce e piccole percussioni fanno tutto dal vivo per 

offrire il giusto coinvolgimento senza dimenticare i 

momenti "unplugged" dall’atmosfera calda e 

romantica. 20 anni di attività e un repertorio che 

spazia: swing, jazz, bossa nova, musica leggera, 

pop rock, dance anni 70 – 80, balli di gruppo, 

latino americana, karaoke e tanto altro ancora.  
 

MARTINA OMETTO 

Da anni attrice della Compagnia Teatrale Ti 

Facciamo Ridere (T.F.R.) di Selvazzano Dentro 

(PD) dove il pubblico la apprezza in varie 

commedie. Con La Betonica collabora dal 2013 

nella messa in scena dei corti teatrali del Cendic 

nel progetto Teatro In Provincia. Attrice a suo agio 

sia in ruoli drammatici che comici.  

 

RINFRESCO  

Specialità Pugliesi e non solo è una gastronomia di Prodotti 

Tipici Pugliesi, oltre che nazionali ed internazionali. Ogni 

giorno trovate Mozzarelle, Burrate, Mozzarella di Bufala 

Pugliese DOP, Ricotta di Pecora o Mucca, Caciocavalli e 

Formaggi Biologici, Melanzane Sott'Olio, Peperoncini 

Ripieni di Tonno Artigianali, Pomodori Secchi Semplici o 

Piccanti Artigianali, Olive e Taralli Pugliesi con o senza 

lievito, Olio ExtraVergine di Oliva 

normale o Biologico, Vini Pugliesi.  

Lun-Sab: 8.30-13.30  16-20                                                

Via Romea 65/F Legnaro  

Tel: 320 637 1145  

 

Liliana Paganini, nota attrice e scrittrice aveva  

emesso per  il Cendic, Centro Nazionale di Dram-

maturgia Italiana Contemporanea (Roma), un bando 

per corti teatrali (della durata massima di 10 minuti) 

sul tema della guerra. 

 

La Compagnia Teatrale La Betonica ne ha scelti 7 

da mettere in scena in forma di lettura recitata inter-

vallandoli con canzoni a tema, cantate e suonate dal 

vivo da Marimà Acoustic Duo. 

 

La scelta di questi 7 testi è stata voluta per ricordare 

la Grande Guerra e, via via, riflettere fino ai nostri 

giorni e oltre, finendo con una visione futura della 

nostra umanità. 

Come sempre la messinscena recitate è scarna, per 

dare risalto alla parola. 

 

Con questo evento la compagnia teatrale La Betoni-

ca partecipa alla Giornata Mondiale del Teatro, 

celebrazione annuale indetta dall'Unesco nel 1961. 

All'inizio della serata verrà letto un messaggio inter-

nazionale, scritto da una personalità del mondo del 

teatro, che verrà letto davanti a decine di migliaia di 

spettatori prima delle rappresentazioni nei teatri nel 

mondo intero, stampato su centinaia di quotidiani e 

diffuso da radio e televisioni. 

 

Foto di locandina di Silvia Tiso 

 
L’IGIENE DEL MONDO 
di Duska Bisconti 
La Guerra si racconta e ricorda alcuni episodi con 
cui gli umani l’hanno omaggiata. 
 

CRA 
di Aquilino  
Un rapace in volo sul mondo ci parla, e la sua è 
una lucida metafora. 
 
TEMPO DI PACE 
di Daniela Igliozzi  
Una madre entusiasta del figlio, premio nobel, che 
comunica con un altro pianeta così terribile, dove 
vigono odio e guerra.  
 
IL FANTE DI FIORI 
di Serena Piccoli 
Omaggio ai Fanti siciliani della Prima Guerra Mon-
diale mandati sul Grappa in pasto agli Austriaci.  
 
QUEL SUONO 
di Alberto Patelli 
In ricordo di tutti i bimbi morti in ogni guerra del 
‘900.  
 
SARAJEVO ‘92 
di Leo Augliera 
La guerra civile per anni alle nostre porte, la guerra 
contro i musulmani, gli stupri di guerra. 
 
E’ TEMPO DI GUERRA 
di Liliana Paganini 
Ironica visione futura del nostro mondo. A tutta la 
popolazione stanno arrivando le cartoline della 
chiamata alle armi. Ma questa volta si cercano... 
 

CORTI  TEATRALI IN SCENA 


