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L’Unione Italia Libero Teatro, attiva 
da vent’anni in Veneto per diffondere 
la passione per il teatro, torna a 
Limena per presentare la terza 
edizione del Festival Uilt Veneto. 
Cinque compagnie venete 
presenteranno qui i propri spettacoli 
grazie al rinnovato sodalizio fra 
l’Unione Italiana Libero Teatro, 
il Comune di Limena e gli organizzatori 
della rassegna “Limenamente”.
Sodalizio che già nella passata 
edizione si è dimostrato un ottimo 
veicolo per avvicinare il pubblico 
a esperienze teatrali di qualità. 
Quindi, non resta che augurare una 
“buona visione” a tutti!

PReSIDenTe UILT VeneTo
Michele Teatin

“Nel teatro la parola è doppiamente 
glorificata: è scritta, come nelle pagine 
di Omero, ma è anche pronunciata, 
come avviene fra due persone al 
lavoro…” 

P. Pasolini 

Siamo veramente soddisfatti 
di aprire la stagione Autunnale 
di Limenamente teatro, orgogliosi 
ed onorati di ospitare all’interno 
della rassegna per la seconda volta 
il festival regionale della UILT. 
Il teatro è una presenza importante 
nello scenario culturale Limenese. 
Con il teatro lo spazio ed il tempo 
si fondono, lo spettatore diventa 
protagonista grazie a quello speciale 
dialogo interiore con gli attori. 
Con questa sua peculiarità 
la cultura passa attivamente 
dal palcoscenico allo spettatore. 
Grazie all’organizzazione, come 
sempre eccellente di Simone Toffanin 
e della sua compagnia CAST, avremo 
modo di vedere spettacoli di qualità e 
per tutti i gusti, temi importanti e temi 
brillanti ad un prezzo contenuto ed alla 
portata delle famiglie. 

non ci resta che iniziare... 
arrivederci a Teatro

IL SInDACo 
Stefano Tonazzo 

IL ConSIGLIeRe DeLeGATo ALLA CULTURA 
Daniela Favaro 

La Ribalta

LA BANDA 
DELLE 
ONESTE

Gli inesistenti

LA SIGNORA 
MORLI 
UNO E DUE

Italia, anni ’50: la portiera 
Antonia con l’aiuto di una 
tipografa e di una pittrice 
decidono di stampare 
banconote false dopo aver 
trovato per caso alcuni 
cliché della Banca d’Italia.
Tra condomini chiacchieroni, 
lavandaie impiccione e una 
guardia di finanza che sembra 
essere ovunque, riusciranno 
nella loro impresa?

La signora Morli convive 
felicemente con l’avvocato 
Carpani, dopo che il marito 
è fuggito dall’Italia 
per problemi economici. 
nonostante questo legame 
non ufficiale è riuscita 
ad avere un posto di rispetto 
nella società. 
Ma un giorno il marito ritorna…

VeneRDì 

4 ottobre 
> ore 21.00

VeneRDì 

18 ottobre 
> ore 21.00

Stagione 
Autunnale
2019

Tratto dal film La banda degli onesti
regia Ivan di Noia

di L. Pirandello 
regia Mario Simonato

FESTIVAL
REGIONALE
UILT



VeneRDì 

25 ottobre 
> ore 21.00

VeneRDì 

15 novembre
> ore 21.00

VeneRDì 

8 novembre 
> ore 21.00

VeneRDì 

22 novembre 
> ore 21.00

La Gazza Ladra

LA COMMEDIA 
IN BARCA

Una compagnia di comici 
erranti barcaioli viaggia di porto 
in porto lungo le antiche vie 
d’acque del Triveneto; ad ogni 
porto ed a ogni tappa offre il 
proprio divertente repertorio di 
comici casi umani, di uomini 
e donne, di servi e padroni, di 
soldati e capitani, di giovani e 
vecchi, di amori e tradimenti.

Il vice sindaco di new York 
festeggia il suo anniversario 
di matrimonio con i suoi amici 
più cari; ma una valanga di 
improbabili bugie, di sfacciati 
pettegolezzi (Rumors) e 
rocamboleschi incidenti 
domestici caratterizzeranno la 
serata fino all’incredibile finale.

con

SPUDORATEZZA

Uno dei capolavori dello 
scrittore siciliano: una strana 
famiglia va ad abitare in un 
paese di provincia in due 
case diverse, suscitando i 
pettegolezzi degli abitanti alla 
ricerca della verità. 
Ma esiste la verità? ...o meglio 
esiste sempre una sola verità?   

La Colonna Infame

RUMORS
FILIBERTO 
TARTAGLIA

Teatro Armathan

COSì è 
SE vI pARE

di Claudia C. Arlecchino
regia Claudia C. Arlecchino

di N. Simon 
regia Paolo Zardetto

di L. Pirandello
regia  Marco Cantieri 

edizioni Direct Publishing
Presenta Simone Toffanin

Sala consiliare 
del Comune di Limena 

InGReSSo GRATUITo

FESTIVAL
REGIONALE
UILT

FESTIVAL
REGIONALE
UILT

FESTIVAL
REGIONALE
UILT



VeneRDì 

6 dicembre 
> ore 21.00

Dal genio di Giovannino 
Guareschi la favola vera 
dell’orgoglioso prete di 
campagna e del generoso e 
solidale sindaco comunista 
Peppone, ambientate nella 
bassa emiliana, in un’Italia 
appena uscita dalla seconda 
guerra mondiale e già calata 
nello scenario mondiale 
dominato dalla Guerra Fredda.

Teatro Che Pazzia

DON CAMILLO

VeneRDì 

29 novembre 
> ore 21.00

DoMenICA 

8 dicembre 
> ore 15.30

Teatro Arlecchino

L’ONOREvOLE
CAMpODARSEGO

CambiScena

pROvA
GENERALE

E INOLTRE...

nel Veneto di fine 800, Pio, 
rampollo di una nobile famiglia, 
viene eletto alla Camera dei 
Deputati e parte per Roma con 
la promessa di tuonare in difesa 
degli interessi cristiani. 
Ma una volta lì il giovane pensa 
più a divertirsi che a tuonare. 
Finché un giorno la famiglia 
organizza una spedizione nella 
Capitale…

A seguire:
PReMIAzIone 
III FESTIVAL 
REGIONALE UILT

InGReSSo LIBeRo 

Tratto dai racconti di G. Guareschi 
regia Marco Sartorello

di L. Pilotto
regia Gabriele Brugnolo

Stagione
Autunnale

2019

BIGLIETTO UNICO  € 5,00
(i ragazzi al di sotto dei 14 anni non 
pagano, purché accompagnati da 
almeno un adulto)

ABBONAMENTO  € 25,00
(sette spettacoli)   anzichè  € 35

Gli spettacoli 
contrassegnati 
dal seguente simbolo 
sono adatti alle famiglie

Spettacolo 
d’improvvisazione teatrale

FESTIVAL
REGIONALE
UILT



CONDIZIONI 
GENERALI

Si prega di controllare al momento 
dell’acquisto il proprio titolo di accesso 
ed eventuali errori e/o omissioni. I biglietti 
e gli abbonamenti acquistati non sono 
sostituibili, né rimborsabili, se non entro il 
giorno di emissione. 
Il biglietto è valido esclusivamente per la 
sala, la data e lo spettacolo indicati sul 
biglietto stesso. Per ottenere l’accesso in 
sala, il biglietto e l’abbonamento devono 
essere conservati integri in tutte le loro 
parti. Il biglietto o l’abbonamento non 
usufruito non sarà rimborsato né potrà 
essere utilizzato per altre rappresentazioni. 
non sono consentite rinunce o 
spostamenti. 
I biglietti e gli abbonamenti non possono 
essere ceduti o rivenduti fatta eccezione 
per le rivendite esterne autorizzate 
da CAST. Il biglietto e l’abbonamento 
devono essere esibiti in caso di controllo 
e conservato fino all’uscita della sala al 
termine dello spettacolo. 
In caso di furto/smarrimento del biglietto 
e dell’abbonamento il cliente è tenuto a 
comunicarlo tempestivamente a CAST 
che potrà richiedere una fotocopia 
della denuncia effettuata alle autorità 
competenti.
Il pagamento dei biglietti e degli 
abbonamenti presso le prevendite esterne 
e presso la biglietteria del Teatro deve 
essere effettuato in contanti, mentre per 
i biglietti acquistati in internet è previsto 
utilizzo della carta di credito.
CAST si riserva il diritto di sostituire 
per qualsivoglia motivo e in qualsiasi 
momento uno o più spettacoli del 
presente cartellone. 

CODICE 
DI COMpORTAMENTO

La biglietteria del Teatro apre alle ore 20:00 
delle sere in cui sono programmati gli 
spettacoli. Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 
21:00. Gli spettatori sono vivamente pregati 
di essere puntuali. Gli spettatori possessori 
dei biglietti acquistati in prevendita e/o 
online e gli abbonati devono presentarsi a 
teatro la sera dello spettacolo entro e non 
oltre le 20:55. Dopo tale orario, nei casi 
di grande affluenza di pubblico, decadrà il 
loro diritto di accedere in sala e di ricevere 
alcun rimborso, potranno essere rimessi 
in vendita i posti non ancora fisicamente 
occupati. Al fine di consentire il regolare 
svolgimento degli spettacoli non sarà 
consentito l’ingresso in sala a spettacolo 
iniziato. L’accesso sarà consentito solo dopo 
l’intervallo, qualora previsto. Si ricorda al 
gentile pubblico che il divieto di fumare è 
esteso a tutte le aree del Teatro. 
Si ricorda altresì che è vietato introdurre 
in sala alcool, droghe, armi, penne laser, 
ombrelli, caschi ed altri oggetti che 
potrebbero recare danno alle persone o alle 
cose. Si ricorda che i rumori come i segnali 
acustici di orologi digitali, cercapersone o 
telefoni cellulari, possono essere causa di 
distrazione per gli attori ed arrecare notevole 
disturbo agli altri spettatori. 
Si prega pertanto di silenziarli o spegnerli. 
Si ricorda che è vietato effettuare fotografie, 
registrazioni audio e video, se non 
preventivamente autorizzate da CAST in 
accordo con gli artisti. La Vostra immagine 
potrebbe essere incidentalmente ripresa 
durante lo spettacolo e riutilizzata per eventi 
live o future trasmissioni dello spettacolo 
stesso. CAST non risponde di eventuali furti, 
smarrimento o danneggiamento di oggetti 
personali dello spettatore.
Gli spettatori che desiderano fare reclami o 
proporre suggerimenti sono pregati di inviarli 
tramite posta elettronica (info@ilcast.it) 

ReGoLAMenTo 
DI BIGLIeTTeRIA

BIGLIETTI

Salvo casi specifici di spettacoli fuori 
abbonamento o eventi speciali,
il biglietto è unico, e dell’importo di € 5,00.
Il biglietto è valido sia per la platea 
che per la galleria, e non dà diritto 
al posto riservato.
Il biglietto potrà essere acquistato presso 
le prevendite esterne, in internet o presso 
la  biglietteria del Teatro la sera della 
manifestazione.
L’acquisto in internet prevede una 
commissione di servizio (diritto di 
prevendita) di € 1,00 per ogni biglietto 
acquistato.
Lo spettatore al di sotto dei 14 anni entra 
gratuitamente, purché accompagnato da 
almeno un maggiorenne. 
ogni maggiorenne può accompagnare 
al massimo 5 spettatori al di sotto 
dei 14 anni.
In caso di spostamento e/o sostituzione 
dello spettacolo lo spettatore dovrà 
far pervenire entro quindici giorni dalla 
data della manifestazione il biglietto alla 
biglietteria del Teatro, per ottenere il 
rimborso del biglietto. 
Dopo tale termine nulla sarà più dovuto. 
Per il rimborso di biglietti acquistati tramite 
internet si precisa che in nessun caso la 
commissione di servizio verrà rimborsata.

ABBONAMENTI

L’abbonamento dà diritto alla scelta del 
posto riservato in teatro.
I possessori degli abbonamenti che 
vogliono avvalersi di tale diritto, sono 
pregati di presentarsi la sera del primo 
spettacolo in abbonamento (venerdì 
4 ottobre) presso la biglietteria del 
Teatro entro le 20:15 per la scelta del 
posto. Dopo tale orario l’abbonato potrà 
ugualmente effettuare la scelta, ma questa 
avrà valore effettivo solo a partire dallo 
spettacolo successivo in abbonamento.
In caso di spostamento e/o sostituzione 
di uno spettacolo, l’abbonato potrà 
accedere alla nuova data e/o al nuovo 
spettacolo senza nessun costo aggiuntivo 
e conservando il posto riservato. 
non è previsto in nessun caso 
un rimborso totale o parziale 
dell’abbonamento. 

LA SERA 
DELLO SPETTACOLO 

LA BIGLIETTERIA APRE 
ALLE ORE 20:00

TUTTI GLI SPETTACOLI 
hANNO INIZIO 

ALLE ORE 21:00
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DOvE SIAMO

LIMENA
Sala Teatro 
Falcone e Borsellino

via Roma, 44
(Barchessa Comunale)

pREvENDITE 

Edicola SEGNALIBRO
via del Santo 42, Limena
tel. 049 767189 
(chiuso mercoledì pomeriggio 
e domeniche alternate)

Edicola PAOLO VALDAN
via Roma, angolo Piazza Diaz, Limena
cell. 3389167757
(chiuso sabato pomeriggio 
e domeniche alternate)

Pasticceria GOOD TIMES
via del Santo 108, Limena
tel. 049 8841370

Bar Pasticceria LELLI
via del Santo 21, Limena
tel. 049 769673 

pREvENDITE ON LINE

www.ilcast.it

INFO E pRENOTAZIONI

CAST
info@ilcast.it - www.ilcast.it

   CASTTeATRo

   LIMenAMenTe

n.B. Le prenotazioni dei biglietti per uno  
spettacolo possono essere effettuate fino alle 
ore 19:30 del giorno di messa in scena dello 
stesso. Dopo tale orario si dovrà aspettare 
l’apertura della biglietteria presso IL TeATRo.
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