
www.comune.brugine.pd.it
facebook.com/ComuneDiBrugine

Comune di Brugine
Assessorato all Cultura

Teatro Fuori Rotta

Brugine in Scena
Rassegna Teatrale 2016

Sala Polivalente 
Brugine

Ingresso unico: Euro 5,00 
- Under 14 e disabili: Ingresso gratuito

- Abbonamento: 7 spettacoli 
a Euro 30,00 anziché Euro 35,00

Info e prenotazioni: 327/7661425 -
  info@teatrofuorirotta.it 



DOMENICA 24 GENNAIO ore 16  
XE’ RIVA’ EA FORTUNA di Nicoletta Bauce
Compagnia Brutti Ma Buoni
 
Un’altra divertentissima e spassosa 
commedia messa in scena dalla com-
pagnia “Brutti ma Buoni”.
Fortunata, rimasta vedova da poco, 
decide di cambiare casa con la 
speranza di poter ricominciare una 
nuova vita. Ma il suo arrivo nel nuo-
vo condominio desta molta curiosità 
negli inquilini, specialmente nella por-
tinaia Piera, donna pettegola, a cui 
non sfugge nulla a parte le attenzioni 
che il marito Arturo dedica alla provo-
cante vedova la quale sa ben usare 
le proprie doti seduttive per raggiun-
gere i suoi scopi..           

DOMENICA 7 FEBBRAIO ore 16  
I PETTEGOLEZZI DELLE DONNE di Carlo Goldoni
I Commedianti

Beppo e Checchina sono in procin-
to di convolare a nozze; tuttavia poco 
prima dello sposalizio la rigattiera Don-
na Sgualda racconta alla lavandaia 
una notizia della quale è venuta a co-
noscenza.. Checchina non è la vera 
figlia di Paron Toni come tutti credono. 
Quando poi si diffonde la notizia che 
il vero padre di Checchina è giunto 
in città, tutti i pettegolezzi conducono 
ad attribuire la paternità ad un vendi-
tore di noccioline…

DOMENICA 28 FEBBRAIO ore  16
CHE AFFARE LA CASA POPOLARE di Loredana Cont
Gruppo Teatrale Santo Stefano d’Ungheria

Ugo e Rina sono insoddisfatti dell’ap-
partamento in cui vivono; i locali sono 
stretti per loro e le due figlie, la calda-
ia non funziona, i sanitari traballano. 
Dopo aver tentato, senza successo, di 
far fare delle ristrutturazioni al padro-
ne di casa, i coniugi, su suggerimen-
to dell’amico Gino, hanno la brillante 
idea di presentare richiesta dell’allog-
gio comunale, mettendo in atto tutti 
gli escamotage per rientrare in gra-
duatoria, magari riportando a casa 
l’anziana nonna dall’ospizio. Esilarante 
commedia popolare che, portando all’estremo comico alcune dina-
miche sociali, riesce con facilità a divertire attori e pubblico sul tema, 
sempre attuale, dell’abitazione.

DOMENICA 31 GENNAIO ore 16  
I BALCONI SUL CANALAZZO
Compagnia Benvenuto Cellini
 
Un cavallo di battaglia vero e proprio. 
Una commedia comica dove i pro-
tagonisti saranno tutti indaffarati per i 
preparativi di un congresso di alti pre-
lati. La famiglia Corneti vuole ottenere 
un titolo nobiliare e un’ascesa socia-
le. Così presso la famiglia Corneti sarà 
ospitato un vescovo e un giovane pre-
tino che diverrà inconsapevolmente il 
perno di tutta l’esilarante vicenda

DOMENICA 21 FEBBRAIO ore 16  
AVVOCATO PAUTASSO ANTONIO 
ESPERTO DI MATRIMONIO 
di Bruno Corbucci e Mario Amendola
Compagnia Ti Facciamo Ridere

Un avvocato di mezza tacca, ma do-
tato di grande simpatia e spregiudi-
catezza, riesce a districarsi in un grovi-
glio di cause più o meno insuperabili, 
grazie al provvidenziale intervento di 
una lontana nipote venuta in visita. 
Matrimoni veri o di convenienza sono 
all’ordine del giorno e le sorprese non 
mancano fino alla fine... ciò nonostan-
te il vero amore è sempre in agguato...
ma...Pautasso Antonio è un esperto in 
matrimoni..

DOMENICA 14 FEBBRAIO ore 16  
MASCIO E FEMENA LI CREO’ di Franco Antolini
Compagnia Teatrale El Gavetin

Uno spettacolo appassionante e di-
vertente che gioca con umorismo e 
ironia tra i generi e le loro differenze 
descrivendo situazioni, usi, costumi e 
usanze di una società maschilista di un 
tempo. Un ritratto comico, a volte sar-
castico sia dell’uno che dell’altra, che 
contrappone la presunzione dominan-
te del maschio alla natura imprevedi-
bile e affascinante della donna..

DOMENICA 6 MARZO ore 16  
DONNA CANASTA di Miro Penzo
Compagnia il Mosaico

La divertentissima commedia narra di 
Filippo Sormani, detto Pippo, trasferitosi 
per lavoro dalla campagna alla città. 
Per quieto vivere accetta le frivolezze 
e la vita salottiera della moglie Regina 
e della suocera Bice. La famiglia è in 
grande agitazione per l’imminente vi-
sita del Comm. Foresti, industriale che 
controlla lo stabilimento in cui lavora 
come impiegato Filippo. L’ospite, inva-
ghitosi di Regina, informa di aver licen-
ziato alcuni dipendenti, e fra questi un 
tal Pippo.. il quale però, non potendo 
sopportare oltre un tal genere di vita, si ribella portando un finale a 
sorpresa. 


