Comune di Cittadella
Assessorato alla Cultura

Pro Cittadella

Cittadella
TEATRO SOCIALE
Stagione di prosa 2018/2019

Fiore all'occhiello delle numerose e importanti proposte culturali che Cittadella offre ai cittadellesi
e ai suoi visitatori è la prestigiosa rassegna teatrale che anno dopo anno la Pro Cittadella, in
collaborazione con ArteVen, “mette in scena” richiamando nel nostro Teatro Sociale un numero
sempre più vasto di pubblico. Anche quella di quest'anno si appresta ad essere una Stagione di
Prosa ricca e particolarmente emozionante, con tante interessanti proposte da diverse compagnie
teatrali scelte appositamente e con cura per offrire spettacoli di alta qualtà artistica.
Si dice che il teatro sia “lo specchio del mondo” e che gli spettacoli non siano semplici
rappresentazioni, ma veri e propri processi espressivi dove il gesto, il simbolo, l'immagine si
fondono per descrivere il mondo che ci circonda. Certamente il teatro ha in sé una forte valenza
sociale ed offre una forma di linguaggio privilegiata per esprimere la nostra storia, la nostra
cultura e le nostre tradizioni.
Ecco perché come Amministrazione continuiamo a investire in questa “culla dell'Arte” che è il
nostro Teatro Sociale, esortando i cittadini a prendere parte attiva alla vita culturale della città,
che ci auguriamo possa essere più vivace e vitale possibile.
Il teatro è un “gioco” aperto a tutti. L'invito è quindi quello di parteciparvi e di vivere così
un'esperienza diversa, emotivamente coinvolgente e che sicuramente vi arricchirà. Un'esperienza
non individuale ma collettiva che vi porterà a contatto con altre persone, dandovi l'opportunità di
condividere pensieri ed emozioni provate.
L’Assessore alla Cultura
Francesca Pavan

Il Sindaco
Dott. Luca Pierobon

LA SOCIETÀ FILARMONICA E IL TEATRO SOCIALE
Proseguendo nella riscoperta di documenti relativi alla storia del nostro Teatro Sociale e riallacciandomi a un
recente volume edito dalla Pro Cittadella1, ecco qui ulteriori notizie inedite ricavate dall’archivio comunale.
Come ben noto la Società Teatrale, promotrice del nostro Teatro, prese avvio nel 1817 dalla volontà di gran
parte dei componenti la Società Filarmonica Cittadellese con la quale, sia pure con qualche sporadico contrasto,
nel corso di due secoli sempre sonostati offerti spettacoli lusinghieri di successi.
Le due Società hanno sempre operato distintamente, per quanto riguarda l’organizzazione interna e la struttura
burocratica e laddove il Teatro non veniva concesso alla Filarmonica, questa provvedeva autonomamente,
avendo per finalità esclusiva la diffusione e l’apprendimento della musica tra i Cittadellesi.
Così accadde per un saggio “degli allievi d’arco che verrà dato alle ore 8 pom. del giorno di Mercoledì 8 corr.
nella Sala del vecchio Stabilimento Scolastico”. Siamo nell’anno 1888: le vecchie scuole elementari di via XX
Settembre (ora via Marconi) sono state sostituite da quelle di via Indipendenza intitolate a Vittorio Emanuele II.
Nell’occasione il maestro della Filarmonica fu Gustavo Scaramelli, valente compositore, nato a Trieste nel 1850.
Ma il luogo principe dell’attività della Filarmonica fu sempre il nostro Teatro Sociale. Per ricordare il percorso
della Filarmonica e degli spettacoli da essa curati nel nostro Teatro riporto alcune delle frasi scritte da un
anonimo sulla fine del secolo XIX: “Cittadella professò in ogni tempo un volto appassionato all’arte divina
d’Euterpe. La sua Società Filarmonica data dal principio del Secolo; ebbe momenti da suscitare l’ammirazione
delle vicine città. Mecenati appassionatissimi ne illustrarono l’esistenza, fra questi merita di esser nominata la
tradizionale, indimenticabile famiglia Pavan che per lungo volger d’anni la sostenne con l’opera, col consiglio,
col denaro. Nel 1865 furono dati I due Foscari con elementi tutti del Paese ad eccezione della prima donna.
Quest’opera destò un vero entusiasmo; seguirono in epoche più o meno lontane L’Ebreo, La Parisina, il
Rigoletto, l’Umberto di Savoia lavoro di un nostro concittadino. Questa Società intervenne nel 1866 alla gran
festa nel Teatro Olimpico di Vicenza per la cantata in onore del Gran Re. Fu richiesta per molte accademie di
beneficienza [...]. Poi cominciò il periodo di decadenza. [...] Dopo un lungo stato di atrofia, nel 1886 risorse per
il forte volere di alcuni concittadini, risorse e vegeta col patrimonio di 1500 lire concesse dal patrio Municipio
e dalle contribuzioni di 110 soci. È indispensabile ricordare infine che nel periodo di sospensione i buoni
elementi scomparvero, per cui si può asserire che gli attuali componenti il corpo filarmonico sono affatto nuovi,
mercè il buon volere dei quali si spera che splenda ancora il sole fulgente di quell’epoca fortunata in cui l’arte
musicale era il voto e il volto del Paese”.
“Duecento anni di teatro e di vita. Il Teatro Sociale di Cittadella 1817-2017”, a cura di Giancarlo
Argolini e Luigi Sangiovanni.				
Luigi Sangiovanni

1

Cittadella, Fontaniva, Milano, Manchester, Lublin, Koper
E-mail: info@studioseld.it - www.studioseld.it

La copertina della brochure della Stagione 2018/19 è stata dedicata alle donne
dello spettacolo per rendere omaggio all’universo femminile; per dare un tributo al
valore, alla dedizione e alle capacità che ogni giorno mettono in campo.
Siamo certi che, anche quest’anno, grazie al nostro impegno, abbiamo potuto
proporre un cartellone ricco di spettacoli all’insegna della professionalità e della
massima espressione artistica presente nel panorama teatrale italiano. Il Teatro
Sociale ha festeggiato i duecento anni dalla sua costruzione e auspichiamo che
grazie alla dedizione e alla passione di tutti possa avere ancora lo stesso successo
e popolarità negli a venire. È l’occasione per sottolineare quanto sia importante
investire nella cultura e poter rendere un servizio prezioso per tutti noi grazie alla
collaborazione con l’Amministrazione Comunale, con Arteven, con la Commissione
Teatro e con tutti gli sponsor che credono nel nostro lavoro, ai quali porgo i nostri
più sentiti ringraziamenti.
Auguro a tutti un buon divertimento
Il Sovrintendente
Marirosa Andretta

CONDIZIONI GENERALI PER GLI ABBONAMENTI AGLI SPETTACOLI
ABBONAMENTO AGLI 11 SPETTACOLI € 250,00
PREZZI PER OGNI SINGOLO SPETTACOLO:
Biglietto Intero € 25,00 - Biglietto Ridotto € 22,00 - Ridotto Studenti € 10,00
CONDIZIONI: Gli abbonamenti sono in vendita presso il Teatro Sociale con le seguenti modalità:
• PER GLI ABBONATI DELLA PRECEDENTE STAGIONE TEATRALE (diritto di prelazione): martedì 9 e
mercoledì 10 ottobre 2018 dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00.
• PER I NUOVI ABBONATI: giovedì 11 ottobre 2018 dalle ore 10.00 alle 12.00 ed dalle 15.00 alle 19.00.
• La vendita dei singoli biglietti si effettuerà, presso il botteghino del Teatro, dalle 17.00 alle 19.00
del giorno antecedente ogni spettacolo ed il giorno di ciascun spettacolo dalle ore 20.00.
• L’abbonamento non è personale. • In caso di smarrimento non saranno rilasciati duplicati della tessera.
• La Direzione si riserva la facoltà di rimuovere poltrone o usufruire di palchi, anche se consegnati agli
abbonati, qualora lo richiedano particolari esigenze tecniche e artistiche. • La Direzione si riserva la
facoltà di apportare quelle variazioni di date, orari e programmi che si rendessero necessarie per ragioni
tecniche o per cause di forza maggiore. • Le variazioni saranno comunicate tramite i manifesti dei singoli spettacoli, con annunci affissi all’esterno del Teatro e sulla stampa quotidiana locale.
• Ai ritardatari non sarà concesso l’accesso sino al primo intervallo.
• È obbligatorio depositare nel guardaroba del Teatro ombrelli, cappelli, telefoni cellulari, apparecchi
fotografici, registratori, telecamere.
• La Direzione ringrazia sin d’ora gli abbonati che, impossibilitati ad assistere allo spettacolo, cortesemente comunicheranno anche telefonicamente la disponibilità del proprio posto.
INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI
Comune di Cittadella, Ufficio Attività Culturali: Tel. 049 9413473/74
Pro Cittadella: Tel. 049 5970627 - Teatro Sociale: Tel. 348 0090061
www.arteven.it - www.procittadella.it

I testi a commento degli spettacoli,
tratti dalle note di regia e recensioni,
sono a cura della Pro Cittadella
(Mariaemilia Romani e Giada Marcon).

Grafica e stampa: GRAPHICO - Cittadella
In copertina:
decoro del Teatro Sociale.
Foto all’interno di Giancarlo Bigolin.

SICCE ITALIA

SICCE

SICCE USA

SICCE AUSTRALIA

SICCE S.r.l.
Via V. Emanuele, 115 · 36050 Pozzoleone (VI) · Italy
Tel. +39 0444 462826 · Fax +39 0444 462828 · P. IVA / VAT 02883090249
info@sicce.com · www.sicce.com

GRUPPO BANCARIO MEDIOLANUM

Uff. Consulenti Finanziari
Via Indipendenza, 14
35013 CITTADELLA - Padova
Tel. 049 9471672

TEATRO SOCIALE
Stagione di prosa 2018/2019
mercoledì 7 novembre 2018

ANNA VALLE con Guenda Goria e Anna Zago

COGNATE
Cena in famiglia

di Èric Assous - regia di Piergiorgio Piccoli - con la collaborazione di Aristide Genovese

martedì 20 novembre 2018

MARIA AMELIA MONTI e con Roberto Citran

MISS MARPLE
Giochi di Prestigio

di Agatha Christie - adattamento teatrale di Edoardo Erba - regia di Pierpaolo Sepe

martedì 4 dicembre 2018
ENNIO MARCHETTO

THE LIVING PAPER CARTOON
di Ennio Marchetto e Sosthen Hennekam

mercoledì 19 dicembre 2018
BALLETTO DI SIENA

NOTRE DAME DE PARIS

musica di Riccardo Joshua Moretti - regia e coreografia di Marco Batti

venerdì 18 gennaio 2019
STIVALACCIO TEATRO

IL MALATO IMMAGINARIO
l’ultimo viaggio
soggetto originale e regia di Marco Zoppello

sabato 2 febbraio 2019

ALESSIO BONI e SERRA YILMAZ
e con Marcello Prayer

DON CHISCIOTTE

adattamento di Francesco Niccolini
liberamente ispirato al romanzo di Miguel de Cervantes Saavedra
drammaturgia di Roberto Aldorasi, Alessio Boni, Marcello Prayer e Francesco Niccolini
regia di Alessio Boni, Roberto Aldorasi, Marcello Prayer

martedì 26 febbraio 2019
LUCA BARBARESCHI e LUNETTA SAVINO

IL PENITENTE

di David Mamet - traduzione e regia di Luca Barbareschi

venerdì 1 marzo 2019
SEBASTIANO SOMMA

LUCIO INCONTRA LUCIO
di Liberato Santarpino - regia di Sebastiano Somma

giovedì 14 marzo 2019

GIGIO ALBERTI, FILIPPO DINI, GIOVANNI ESPOSITO, VALERIO SANTORO, GENNARO DI BIASE

REGALO DI NATALE

di Pupi Avati - adattamento teatrale di Sergio Pierattini - regia di Marcello Cotugno

mercoledì 27 marzo 2019

ANNA GALIENA, DEBORA CAPRIOGLIO e CATERINA MURINO e con la partecipazione di Paola Gassman

OTTO DONNE E UN MISTERO
di Robert Thomas - regia e scene di Guglielmo Ferro

martedì 9 aprile 2019
SILVIO ORLANDO

SI NOTA ALL’IMBRUNIRE
solitudine da paese spopolato
testi e regia di Lucia Calamaro

Eleganza e tradizione
OSPITALITÀ
EVENTI - MEETING
RISTORANTE GOURMET - PRANZI CONVENZIONATI

Via Andrea Palladio 34 - 35013 Cittadella (PD)
tel: 049 940 00 00 - fax: 049 940 21 11
www.hotelfilanda.it - booking@hotelfilanda.it

RASSEGNA
TEATRO AMATORIALE
2018
Sabato 29 settembre
ore 21.00

Sabato 13 ottobre
ore 21.00

Teatro Tergola

Compagnia Allegri Spiriti

“Si salvi chi può”

“8 donne e un mistero”

regia di Monica Minotto

regia di Paolo Franciosi

Biglietti euro 8,00

Biglietto euro 8,00

Sabato 6 ottobre
ore 21.00

Sabato 20 ottobre
ore 21.00

Compagnia Stabile Città Murata

Satiro Teatro
Associazione Culturale

“Quattro bizzarre
storie d’amore”
di Anton Cechov
regia di Ermanno Reffo
Biglietto euro 8,00

“Abecedario comico
dei Veneti”
regia di Gigi Mardegan
Biglietto euro 8,00

Prevendita biglietti presso Pro Cittadella
dal martedì al venerdì dalle 10 alle 12
Info: Pro Cittadella - Tel. 049.5970627
e Teatro Sociale - Tel. 348.0090061
info@procittadella.it
www.procittadella.it

Azienda agricola Cà Rovere
Via Bocara, Alonte (VI)

UFFICIO CONSULENTI FINANZIARI
VIA PORTE BASSANESI N. 6
35013 CITTADELLA (PD)
Tel. 049.232.16.56

Celle frigorifere prefabbricate
tunnels di congelamento
Pannellature
per il food processing

FASTCOLD S.r.l.
Via Asiago, 6 Z.I.
31030 Castello di Godego (TV) Italy
T +39 0423 469121
F +39 0423 760107
www.fastcold.net
info@fastcold.net

7 novembre 2018
Teatro De Gli Incamminati e compagnia Theama Teatro

ANNA VALLE con Guenda Goria e Anna Zago

COGNATE
Cena in famiglia
di Èric Assous
e con Denise Marzari, Nicolò Scarparo, Daniele Berardi, Marco Barbiero
regia di Piergiorgio Piccoli con la collaborazione di Aristide Genovese

Tre fratelli, durante una cena con le rispettive consorti nella casa di campagna di uno
di loro, scoprono che la moglie di quest’ultimo ha invitato anche la sua segretaria:
una seducente creatura che tutti e tre hanno già avuto occasione di conoscere. Subito
crescono la diffidenza nelle mogli e la tensione nei mariti, che mascherano a stento il
loro imbarazzo cadendo nel panico. Esplodono così i colpi di scena, tanto disperati per
i protagonisti quanto esilaranti per il pubblico. La famiglia si sgretola tra imprevedibili
meschinerie e cattiverie, per poi ricomporsi in alleanze inaspettate, che conducono
al sorprendente finale. Attraverso le battute affilate del testo, l’autore francese scava
nel profondo degli uomini e delle donne facendo emergere vigliaccherie, crudeltà,
cattiverie e tanta solitudine, presenti anche in nucleo familiare apparentemente unito.
Ci rivela così, con ironia e leggerezza, le diversità dell’animo umano.

F.lli SABBINI SRL
LOGISTICA & DISTRIBUZIONE
Via Luparense, 5
35013 Cittadella (PD)
T. 049 596 9422 - F. 049 599 8077
info@trasportisabbini.com

Agenzia AXA Assicurazioni di Cittadella
Agente Generale
Stefano Streliotto
Via Roma, 3
35013 Cittadella (PD)
Tel. 049 5979249 - Fax 049 5972933
ag2008@axa-agenzie.it

ridefiniamo / gli standard

20 novembre 2018
Gli Ipocriti Melina Balsamo, diretta da Roberto Andò

MARIA AMELIA MONTI e con Roberto Citran

MISS MARPLE
Giochi di Prestigio
di Agatha Christie
adattamento teatrale di Edoardo Erba
con Roberto Citran, Giulia Weber, Sebastiano Bottari, Marco Celli,
Giulia De Luca, Stefano Guerrieri, Laura Serena
scena di Luigi Ferrigno - costumi di Alessandro Lai - luci di Cesare Accetta
musiche di Francesco Forni
regia di Pierpaolo Sepe

Miss Marple - la più famosa detective di Agatha Christie - sale per la prima volta
su un palcoscenico in Italia. E lo fa con la simpatia di Maria Amelia Monti, che
dà vita a un personaggio contagioso, in un’interpretazione che creerà dipendenza.
Siamo negli anni ‘50, in una casa vittoriana della campagna inglese. Il cattivo tempo
imperversa e le previsioni dicono che peggiorerà. Toccherà a Miss Marple, in attesa
dell’arrivo della polizia bloccata dal maltempo, capire che il delitto a cui tutti hanno
assistito, pubblico compreso, non è quello che tutti credono di aver visto. Come a
teatro. Come in un Gioco di Prestigio. Adattando il romanzo, Edoardo Erba riesce a
creare una commedia contemporanea, che la regia di Pierpaolo Sepe valorizza con
originalità, senza intaccare l’inconfondibile spirito di Agatha Christie.

CAFFETTERIA, PASTICCERIA,
RISTORANTINO, APERITIVI
E PRANZI AZIENDALI
Via G. Marconi 28, Cittadella

via garibaldi 25 - CITTADELLA - PD
Tel. 049 5970362

via garibaldi 7 - CITTADELLA - PD
Tel. 049 5970577

4 dicembre 2018
Produzione Terry Chegia

ENNIO MARCHETTO

THE LIVING PAPER CARTOON
di Ennio Marchetto e Sosthen Hennekam

Attraverso costumi di carta il veneziano Ennio Marchetto con The Living Paper Cartoon
dà vita a uno spettacolo che è una vera Babilonia di musica, teatro e creatività. Non
è facile spiegare cosa succeda esattamente durante un suo spettacolo. Ci sono dei
costumi di carta che raffigurano grandi cantanti e personaggi italiani e stranieri;
dietro c’è lui, straordinario performer, a dar loro vita ripetendo movenze e tic in un
crescendo sempre più esilarante. Tina Turner, Mina, Liza Minelli, Marylin Monroe,
Vasco Rossi, Madonna, Pavarotti, Lady Gaga, Arisa, Maria Callas, Marco Mengoni,
Edward Mani di Forbice. Ma The Living Paper Cartoon non è soltanto questo. Come
per i più grandi trasformisti, la forza dello spettacolo consiste nella straordinaria
velocità con cui Ennio Marchetto muove i costumi, li apre, aggiunge particolari
disegnati e parrucche di carta, dando vita a uno spettacolo unico nel suo genere.

GIOVANNI CARLO BASSO

Impresa di Costruzioni
Geom. Giovanni Carlo Basso S.r.l.
Via Riva del Grappa, 37/1 - 35013 Cittadella (PD)
Tel. 049 5970755/049 5974516 - Fax 049 9402320
e-mail: impresabasso@impresabasso.it
codice fiscale e pertita IVA 02580280283

19 dicembre 2018
BALLETTO DI SIENA

NOTRE DAME DE PARIS
musiche di Riccardo Joshua Moretti
regia e coreografia di Marco Batti

Ispirato al celeberrimo romanzo di Victor Hugo, Notre Dame de Paris ci conduce
nelle atmosfere malinconiche e a tratti cupe della Parigi quattrocentesca. Proprio in
questa città si intrecciano le vicende della giovane e seducente gitana Esmeralda,
del potente e manipolatore arcidiacono Frollo, dell’ambiguo capitano delle guardie
di Parigi Phoebus e del commovente gobbo di Notre Dame Quasimodo. I danzatori
del Balletto di Siena narrano una storia di amore e morte, mettendo in luce la forza,
la tenerezza, la crudeltà e l’amore di un mondo in lotta fra il bene e il male. In una
catena ininterrotta di assoli, passi e due a scene corali cattureranno lo spettatore,
conducendolo attraverso le trame di una storia senza tempo.

Cucina Tipica
Specialità Alimentari
Enoteca
Servizio Catering
Via Indipendenza, 10 - 35013 Cittadella (PD)
Tel. e Fax 049 5970342 - gastronomiapiazza@gmail.com
Ci trovi anche su

L‘OCCHIALAIO DI ROBERTO CICERI - OTTICO OPTOMETRISTA
Via Garibaldi, 37 - 35013 Cittadella (PD) - Tel.049 9400850
www.occhialidasoleshop.it

www.lameccanica.it
www.lmspace.it

18 gennaio 2019
StivalaccioTeatro / Teatro Stabile del Veneto

STIVALACCIO TEATRO

IL MALATO IMMAGINARIO
l’ultimo viaggio
soggetto originale e regia di Marco Zoppello
con (in o.a.) Sara Allevi, Anna De Franceschi, Michele Mori,
Stefano Rota, Marco Zoppello
scenografia di Alberto Nonnato - costumi di Laura Salvagnin
disegno luci di Paolo Pollo Rodighiero - maschere di Roberto Maria Macchi

17 Febbraio 1673. La quarta recita de Il malato immaginario non viene data a Corte,
il favore del Re di Francia viene meno proprio quando al nostro Molière mancano le
forze. Tra i lavoratori del Palais Royal si parla di annullare lo spettacolo, il Maestro non
è dell’umore per andare in scena. A complicare la situazione un ritorno inaspettato:
Madeleine Poquelin, figlia di Molière, fuggita dal convento dove era stata rinchiusa.
Ma i Comici della Compagnia dello Stivale non ci stanno e, di riffa o di raffa lo
spettacolo sulla celebre ed esilarante storia del Malato Argante ha inizio, per un
grande, ultimo viaggio. Appese al chiodo le maschere e gli amori da saltimbanchi,
abbandonate le tragicommedie dell’Arte, i tre Comici vivono di giorno in giorno il
costante travaglio del grande drammaturgo francese.

BOUTIQUE
Abbigliamento Donna
Pelletteria e Accessori Uomo Donna
ARIANNA BOUTIQUE di Doro A.
Via Garibaldi, 58/A-C - Cittadella (PD)
Tel. 049 9404190
Corso del Popolo, 1381 - Chioggia (VE)
Cell. 366 4476516
Corso del Popolo, 1362 - Chioggia (VE)
Tel. 041 401623
www.ariannaboutique.com - info@ariannaboutique.com
Arianna Boutique Cittadella

Le nostre
pietre
per le
migliori
idee.
Marmo Arredo Spa
via S. Antonio 66
35019 Tombolo, PD
tel. +39 049 947 5011
fax. +39 049 596 8159

marmoarredo.com

2 febbraio 2019
Nuovo Teatro diretta da Marco Balsamo

ALESSIO BONI e SERRA YILMAZ con Marcello Prayer

DON CHISCIOTTE
adattamento di Francesco Niccolini
liberamente ispirato al romanzo di Miguel de Cervantes Saavedra
con Francesco Meoni, Pietro Faiella, Liliana Massari, Elena Nico
drammaturgia di Roberto Aldorasi, Alessio Boni, Marcello Prayer
e Francesco Niccolini
regia di Alessio Boni, Roberto Aldorasi, Marcello Prayer

Chi è pazzo? Chi è normale? Forse ci vuole una qualche forma di follia, ancor più che
il coraggio, per compiere atti eroici. - scrive Alessio Boni - La lucida follia ti permette
di sospendere, per un eterno istante, il senso del limite, quel “so che dobbiamo
morire” che spoglia di senso il quotidiano umano, ma che solo ci rende umani e
consapevoli di essere vita e morte insieme. Emblematico in questo è Amleto, coevo di
Don Chisciotte, che si chiede: chi vorrebbe faticare, soffrire, lavorare indegnamente,
assistere all’insolenza dei potenti, alle premiazioni degli indegni sui meritevoli, se
tanto la fine è morire? Don Chisciotte va oltre: trascende questa consapevolezza e
combatte per un ideale etico, eroico, che arricchisce di valore ogni gesto quotidiano.
E che, involontariamente, l’ha reso immortale.

Nastrificio

BE RA TEX

s.r.l.

Dal 1988 al servizio
dell'azienda di abbigli
amento
Nastri Elastici, rigidi, cordoncini,
accessori per abbigliamento.
Via Campagna, 158 - Galliera Veneta (PD)
Tel.: 049/5965051 www.beratex.it

Cortal extrasoy S.p.A. - Via Postumia di Ponente, 342 - 35013 CITTADELLA - PD
Tel. +39.049.9448111 - infoweb@cortal.it - www.cortal.it
segui Cortal extrasoy

EUROSALD SRL
Via Martiri delle Foibe,4
35019 Onara di Tombolo (PD)
Tel. 049-9485180 - Fax: 049-9485181
E-mail: info@eurosald.com

26 febbraio 2019
Teatro Eliseo - Fondazione Campania Dei Festival - Napoli Teatro Festival Italia

LUCA BARBARESCHI e LUNETTA SAVINO

IL PENITENTE
di David Mamet
con Lunetta Savino, Luca Barbareschi, Massimo Reale e con Duccio Camerini
scene di Tommaso Ferraresi - costumi di Anna Coluccia - luci di Iuraj Saleri
musiche di Marco Zurzolo
traduzione e regia di Luca Barbareschi

Uno psichiatra affronta una crisi professionale e morale quando rifiuta di testimoniare
in tribunale a favore di un paziente accusato di avere compiuto una strage. Il
penitente, l’ultimo testo composto nel 2016 per il teatro dal drammaturgo Premio
Pulitzer statunitense David Mamet, descrive l’inquietante panorama di una società
così alterata nei propri equilibri che l’integrità del singolo diviene l’aberrazione
che devasta la sua vita e quella di chi gli vive accanto. L’influenza della stampa, la
strumentalizzazione della legge e l’inutilità della psichiatria sono i temi di una pièce
che si svolge tra l’ambiente di lavoro e il privato del protagonista. Un uomo buono,
la gogna mediatica e giudiziaria fino al colpo di scena finale: una tragedia moderna,
un dilemma morale.
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1 marzo 2019
Associazione Orchestra da Camera della Campania

SEBASTIANO SOMMA

LUCIO INCONTRA LUCIO
di Liberato Santarpino
con le voci di Emilia Zamuner, Alfina Scorza, Paola Forleo, Francesco Curcio
e con Sandro Deidda sax, Guglielmo Guglielmi pianoforte, Lorenzo Guastaferro vibrafono,
Aldo Vigorito contrabbasso, Giuseppe La Pusata batteria
scenografia di Luigi Ferrigno
arrangiamenti di Sandro Deidda, Guglielmo Guglielmi
immagini multimediali di Mariano Soria
disegni animati di Irene Servillo
regia di Sebastiano Somma

Lucio incontra Lucio mette in scena un’originale lettura della vita di coloro che
hanno scritto uno dei capitoli più belli della storia cantautorale italiana: Lucio Dalla
e Lucio Battisti. Accomunati dalla stessa passione per la musica e nati a distanza di
dodici ore - 4 marzo 1943 Lucio Dalla e 5 marzo 1943 Lucio Battisti - i due sono in
realtà molto diversi, ma l’estro del primo e l’introspezione del secondo si fondono
nell’esigenza di sperimentare nuove strutture musicali. Nei primi anni ottanta si fece
avanti il progetto di una tournèe e di un successivo disco insieme, ma Battisti, ormai
propenso a sparire dalle scene, rifiutò l’invito. Lucio incontra Lucio prova a figurare
quell’incontro artistico mai avvenuto, raccontandolo attraverso le loro canzoni.

Lavorazioni in plexiglass

Stylplex Snc di L.Tiso & C.
Via del Lavoro, 49 35010 Vigodarzere (PD)
Tel:+39 049 767487 Fax:+39 049 8847078
P.IVA & C.F.:00722690286
www.stylplex.com - stylplex@stylplex.it

14 marzo 2019
La Pirandelliana

GIGIO ALBERTI, FILIPPO DINI, GIOVANNI ESPOSITO,
VALERIO SANTORO, GENNARO DI BIASE

REGALO DI NATALE
di Pupi Avati
adattamento teatrale di Sergio Pierattini
regia di Marcello Cotugno

Quattro amici di vecchia data, Lele, Ugo, Stefano e Franco, si ritrovano la notte di
Natale per giocare una partita di poker. Con loro vi è anche il misterioso avvocato
Santelia, un ricco industriale contattato da Ugo per partecipare alla partita. Franco è
proprietario di un importante cinema di Milano ed è il più ricco dei quattro, l’unico
ad avere le risorse economiche per poter battere l’avvocato, il quale tra l’altro è noto
nel giro per le sue ingenti perdite. Tra Franco e Ugo però, i rapporti sono tesi; la loro
amicizia, infatti, è compromessa da anni, al punto tale che Franco, indispettito dalla
presenza dell’ormai ex amico, quasi decide di tornarsene a casa. La sola prospettiva di
vincere la somma necessaria alla ristrutturazione del cinema lo fa desistere dall’idea.
La partita si rivela ben presto tutt’altro che amichevole. Sul piatto, oltre a un bel po’
di soldi, c’è il bilancio della vita di ognuno: i fallimenti, le sconfitte, i tradimenti, le
menzogne, gli inganni.

Blanca Boutique - Via Marconi 16, Cittadella PD - info@blancaboutique.it

27 marzo 2019
La Pirandelliana - Compagnia Moliere srl - ABC Produzioni

ANNA GALIENA, DEBORA CAPRIOGLIO, CATERINA MURINO
con la partecipazione di Paola Gassman

OTTO DONNE E UN MISTERO
di Robert Thomas
regia e scene di Guglielmo Ferro

È Natale, fuori nevica ed è tutto perfetto: i regali sotto l’albero, le luci e le note festose
che invadono le stanze. Ogni cosa è intrisa di un persistente profumo da donna, ma
di quale delle otto che sfarfalleggiano in casa? Forse di quella che ha pugnalato
Marcel e tagliato i fili del telefono, trasformando una bella dimora di campagna
in una prigione di paura? La commedia thriller di Robert Thomas è un ingranaggio
perfetto per sedurre lo spettatore contemporaneo e tenerlo con il fiato sospeso,
dosando con maestria la comicità noir d’oltralpe. Una compagnia di donne di
talento, che sono personificazioni distinte della stessa identità-matrice, scuoteranno
le viscere drammaturgiche del testo con i loro segreti e le loro ambizioni. Nessuna
complicità e nessuna invidia, ma un solo fine: la loro famelica sopravvivenza.

CALZATURE ACCESSORI
E ABBIGLIAMENTO
Piazza Scalco, 5 e 6
35013 Cittadella (PD)
Tel. +39 049 59 72 136
Mob. +39 348 72 48 469
Mail info@icona-shop.com
Web www.icona-shop.com

9 aprile 2019
Cardellino srl
in coproduzione con TSU Teatro Stabile dell’Umbria
in collaborazione con NTF Napoli Teatro Festival 2018

SILVIO ORLANDO

SI NOTA ALL’IMBRUNIRE
solitudine da paese spopolato
con (in o.a.) Riccardo Goretti, Roberto Nobile, Alice Redini, Maria Laura Rondanini
scene di Roberto Crea - costumi di Ornella e Marina Campanale
luci di Umile Vainieri
regia di Lucia Calamaro

Da tre anni Silvio passa le sue giornate da solo in un villaggio spopolato, acquisendo
un buon numero di manie. Non vuole più alzarsi né camminare: ormai vive accanto
all’esistenza e non più dentro la realtà. I figli vanno a trovarlo, in occasione della
messa dei dieci anni dalla morte della moglie, per trascorrere un fine settimana
nella sua casa di campagna. Alice, Riccardo, Maria e Roberto, che finora non se ne
erano preoccupati troppo, devono decidere come smuoverlo da questa posizione
che è una metafora del suo stato mentale. Emergono empatie, distanze e rese dei
conti, ma nella testa di Silvio si installa una certa confusione tra desideri e realtà:
si accorgerà infatti che senza nessuno che lo smentisca nel quotidiano la vita può
essere esattamente come uno decide che sia… Ma fino a un certo punto.

TAVERNA DEGLI ARTISTI

Stradella Della Mura Rotta, 11 - Cittadella PD
Chiuso il lunedì sera e tutto il martedì
Tel. 049 9402317

OFFICIAL DEALER

Via Indipendenza 4 - Cittadella (PD)
Piazza Umberto I - Camisano Vicentino (VI)

TEATRO SCUOLA
2018

DOMENICA
A TEATRO 2019

Scuole dell’Infanzia

Domenica 13 gennaio
Nonsoloteatro

27 e 28 novembre 2018 ore 9.00

GIANNINO E LA PIETRA
NELLA MINESTRA

La Piccionaia / Gianni Franceschini

STORIE E FILASTROCCHE
PER GIOCARE

Domenica 20 gennaio
Febo Teatro

IL LIBRO DELLA GIUNGLA

Scuole Primarie classi I, II e III

22 novembre 2018 ore 9.00 e 11.00

Kosmocomico Teatro

CATTIVINI Cabaret
Concerto per Bimbi Monelli

Domenica 27 gennaio
Gli Alcuni

LA BELLA ERA ADDORMENTATA
NEL BOSCO MA…

Scuole Primarie classi IV e V

15 novembre 2018 ore 9.00 e 11.00

Bam! Bam! Teatro

GARGANTUA E PANTAGRUEL
Scuole Secondarie di I grado classi I e II
14 novembre 2018 ore 9.00 e 11.00

Teatro Invito

Domenica 3 febbraio
Stivalaccio Teatro

UCCI! UCCI! POLLICINO
E ALTRE FIABE
Domenica 10 febbraio
Pantakin Circoteatro

I MAGGIORDOMI
Domenica 17 febbraio
Il Gruppo del Lelio

LA TESTA NEL PALLONE

ROBIN HOOD

Scuole Secondarie di I grado, classi III

Domenica 24 febbraio
Michele Cafaggi

6 dicembre 2018 ore 10.00

Stivalaccio Teatro

L’OMINO DELLA PIOGGIA
INIZIO SPETTACOLI ORE 16.00
PREZZO DEI BIGLIETTI:
INTERO € 6,00 - RIDOTTO € 4,00

DON CHISCIOTTE
BIGLIETTI

Scuole dell’infanzia, Primaria e Secondaria di I grado
UNICO € 3,50

I biglietti saranno in vendita dall'8 gennaio 2018 presso
la Pro Loco dal martedì al venerdì dalle 10 alle 12.
Vendita dei posti rimanenti il giorno dello spettacolo,
presso il Teatro Sociale, dalle ore 15.00

PER INFO:
Teatro Sociale tel. 348 0090061
Pro Cittadella tel. 049 5970627
Comune di Cittadella Ufficio Attività Culturali tel. 049 9413473
www.arteven.it

Comune di Cittadella
Assessorato alla Cultura

DERMOCOSMESI
OMEOPATIA
FITOTERAPIA
AUTOANALISI

dott.ssa Marilena
Pasinato

TEST INTOLLERANZE
ALIMENTARI

ORARI DI APERTURA: LUN-VEN 8.30-13.00
LUN-VEN 8.30-13.00

È la Fidelity Card
che premia.
Richiedila e scopri i regali.

Via Porta Vicentina n. 7
35013 Cittadella (PD)
Tel.: 049-5970160
Fax: 049-9409868
farmacia.aldoge@libero.it

15.30-20.00 SAB 8.45-13.00
15.30-19.45 SAB 8.45-13.00

15.45-20.00 ORARIO ESTIVO
15.45-19.45 ORARIO INVERNALE

REPARTO PROFUMERIA e Cosmesi con esperta per consigli sui prodotti
REPARTO ALIMENTAZIONE con prodotti senza glutine anche surgelati per celiaci

I NOSTRI SERVIZI:
Noleggio apparecchi per magnetoterapia a bassa frequenza
Defibrillatore - Analisi potabilità acqua - Misurazione pressione - Autoanalisi
Pesa persona elettrica - Test intolleranze alimentari
Noleggio tiralatte, bilance bambini - Consigli sulla automedicazione
Ritiro online di referti ulss convenzionate
Informazioni sui centri specialistici - gratuito

TENDOSTRUTTURE MODULARI

MATRIMONI
MEETING
CONGRESSI
EVENTI PRIVATI
EVENTI AZIENDALI
WWW.EXTEND.IT - CITTADELLA (PD)

PRODOTTI PER L’UFFICIO E L’AZIENDA

Cittadella (PD) - Via del Commercio n.14/18 z.i.

CARTOLERIA E ARTICOLI REGALO
Cittadella (PD) Centro Storico - Via Garibaldi n. 43

ZCOSTRUZIONI
di Zanon Geom. Manuel

Via XI Febbraio, 10/C - 35013 Cittadella (PD)
Tel. e fax 049 5975822 - Cell. 380 2551717

Fiori & Fiori

“We have the most beautiful
flowers in the world”

Fiori & Fiori
Alberta Pavin

Floreal Designer House

Piante e fiori ornamentali per interni
addobbi per qualsiasi ricorrenza.
Fiori in seta ed essiccati piante artificiali.
Servizio a domicilio

Fiori e Fiori sas di Alberta Pavin

INTERFLORA

Cittadella (Pd) - Via del Cimitero, 5
tel. 049/9401682 - 335/5391158 - alberta.pavin@icolud.com
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PILOTTO & MARIOTTO snc
di Pilotto Pierino e Mariotto Cinzia Chiara
cell. 339 7925408

cell. 331 6332868

Subagenti

Caffè
Duomo
Via Roma
35013 Cittadella (PD)
Tel. 049 5972329
chiuso il mercoledì

Via Paggiola 7 - Cittadella

Piazza Martiri del Grappa, 5
35013 Cittadella (PD)
www.caffèmilano.com

BIRRERIA TORRE snc
Via Garibaldi, 93
35013 Cittadella PD
Tel. 049 942740
birreria.torre@gmail.com

Via Indipendenza
35013 Cittadella (PD)

di Brotto Mariella

BAR PIZZERIA
RISTORANTINO
Il ritrovo...degli Sportivi!
Chiuso al lunedì
Galleria Campo della Marta, 16 - 35013 Cittadella (PD)
Tel. 049 9401912

L’ESSENZA
dELLE NoStrE
coLLiNE

L’EccELLENZA dEL NoStro oLio ArrivA dALLA NAturA
A Noi iL NobiLE compito di mANtENErLA iNtAttA.
u l i v i s e l e zi o n a t i ch e so lo la s a g g e z za di chi se ne pre nde cura
d a p i ù d i ve n t ’ a n n i r ie sce a t r a d u r re i n una subl i me e sse nz a.

tel. 392 2882404

info@collinedimarostica.it

www.collinedimarostica.it

