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MARTEDÌ 7 LUGLIO Compagnia El Gavetin MARTEDÌ 21 LUGLIO Teatro dei Curiosi

MARTEDÌ 14 LUGLIO Teatro Fuori Rotta MARTEDÌ 28 LUGLIO Teatro Fuori Rotta

Regia: 
Gioele Peccenini

con Fausto Fusto, 
Claudia Gaffa’,

Anna Scomparin/
Lucia Bizzotto,

Marta Zanellato

Regia: 
Tommaso Franchin

con Anna Scomparin

Le diversità tra l’uomo e la donna sono il tema di questo viaggio spas-
soso che, sin dalle origini del mondo ai giorni nostri, ci separa e ci unisce 
in due universi, due mondi, due modi di pensare e di vivere. Un racconto 
brillante e divertente che attraversa la storia, 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, così lontana dalla realtà 
odierna. Un ritratto comico, a volte sarcastico sia dell’uno che dell’altra, 
che contrappone la presunzione dominante del maschio alla natura im-
prevedibile e affascinante della donna ma mai tuttavia alieno all’intima 
convinzione che la donna sia complemento indispensabile all’uomo.

Uomini con la valigia è uno spettacolo di storie. Esilaranti, malinconiche, 
surreali o poetiche, storie che regalano uno spettacolo unico nel suo gene-
re. Sei vicende apparentemente unite tra loro per il solo fatto che ciascun 
protagonista ha con sé una valigia. In realtà si tratta di sei tessere di un 
unico mosaico, sei fili di un’unica matassa che alla fine si sbroglierà in ma-
niera inaspettata e suggestiva. 
Si è portati spesso a pensare che il teatro dialettale possa essere solo 
comico o che possa raccontare solo storie frivole. Quello che qui si cerca 
di proporre, invece, è un dialetto inaspettato, più realistico, attuale e con-
creto, che progressivamente si spoglia di stereotipi e clichés.

Un’altra irresistibile commedia di Neil Simon, grande genio della com-
media americana. Ancora una volta l’autore non tradisce il pubblico e 
offre, come sua abitudine, un’esilarante spaccato della classe media 
americana, mettendone in ridicolo paure, superbie e debolezze. 
Protagonista della pièce è Barney, un uomo qualunque, ma con una vita 
irreprensibile da onesto proprietario di ristorante, marito per bene di 
una donna quasi senza macchia e padre perfetto di cinque figli. Cosa 
può spingere allora un tale gentiluomo a derogare dalla sua condotta 
scegliendo di volere compiere azioni che lo accomunerebbero alla mag-
gior parte degli altri mediocri mortali?

Pinocchio in ogni situazione fa la scelta sbagliata, che l’abbia soppesata 
poco o a lungo. Si innamora di qualsiasi progetto e a ogni caduta si rialza 
sempre con la stessa energia, pronto e reattivo. 
Curioso di tutto, verso tutti ben disposto, non concepisce il tradimento, 
anche se poi lo mette in atto senza saperlo. Pigro, testardo e un po’ per-
maloso, Pinocchio si fa prendere per il naso da tutti. 
Ma finché c’è amore c’è speranza, anche per un burattino di legno! 

MASCIO E FEMENA LI CREÒ UOMINI CON LA VALIGIA

L’ULTIMO DEGLI AMANTI 
FOCOSI

PINOCCHIO, UN NASO
PER SCOPRIRE IL MONDO



CINEMAGIOVEDÌ 2 LUGLIO

CENA 
CON DELITTO

GIOVEDÌ 9 LUGLIO

L’UFFICIALE 
E LA SPIA

GIOVEDÌ 16 LUGLIO

LA FAMIGLIA 
ADDAMS

GIOVEDÌ 23 LUGLIO

JOKER

GIOVEDÌ 30 LUGLIO

PARASITE

(USA, 2019)

Regia: Rian Johnson

con Daniel Craig, 
Jamie Lee Curtis

(Francia/Italia, 2019)

Regia: Roman Polanski

con Jean Dujardin, Louis Garrel,
Emmanuelle Seigner

(USA/Canada, 2019)

Regia: Greg Tiernan, 
Conrad Vernon

film d’animazione

(USA/Canada, 2019)

Regia: Todd Phillips

con Joaquin Phoenix,
Robert De Niro

(Corea del Sud, 2019)

Regia: Bong Joon-Ho

con Song Kang-Ho, 
Choi Woo-Shik

Harlan Thrombey, romanziere di fama internazionale, viene trovato mor-
to in circostanze misteriose nella sua proprietà la mattina dopo la festa 
per il suo ottantacinquesimo compleanno. 
Il celebre detective Benoit Blanc è incaricato del caso e sospetta si tratti 
di un omicidio. Ma non tutto è come sembra. 
Rian Johnson orchestra una scatenata sarabanda divertendosi a mi-
schiare continuamente le carte di una vicenda in cui tutti i personaggi 
hanno qualcosa da nascondere. Un omaggio arguto e smagliante ai gialli 
di Agatha Christie impreziosito da un sontuoso cast di stelle.
              Tagliente

Dal romanzo di Robert Harris, la vera storia del capitano Alfred Dreyfus 
che nel 1894 fu accusato ingiustamente di alto tradimento e condanna-
to a dieci anni di reclusione sull’Isola del Diavolo. 
Il film segue le indagini che il tenente colonnello Picquart svolse per far 
luce sulla vicenda. Con uno stile rigoroso Polanski rinfresca il cinema 
classico e riflette su come sempre di più nei nostri tempi sia necessa-
rio separare la falsità dalla verità. Una lezione di Storia appassionante 
come un giallo e elettrizzante come un thriller. Un’opera straordinaria e 
antiretorica.
              Maestoso

La famiglia Addams deve affrontare Margaux Needler, una subdola con-
duttrice di reality televisivi consumata dal desiderio dell’assoluta perfe-
zione color pastello della vita suburbana. Ciò accade mentre gli Addams 
si apprestano a ricevere i parenti per un’importante riunione di famiglia. 
Nata dalla matita di Charles Addams, la famiglia gotica più divertente di 
sempre esordisce al cinema in versione animata. Il risultato è un cartoon 
ricco di intuizioni, dalla grafica impeccabile, con sprazzi di umorismo irre-
sistibilmente dark e tanto divertimento pensato anche per i più grandi.
              Diverso

Arthur Fleck lavora come clown per un’agenzia, vive con la madre 
mentalmente instabile e sogna di diventare un cabarettista. La cru-
deltà e l’incomprensione del mondo lo trasformeranno in uno dei più 
pericolosi criminali di Gotham City e la metropoli diventerà il suo pal-
coscenico. La regia di Todd Phillips e soprattutto l’interpretazione di 
Joaquin Phoenix sono i pilastri di un’operazione coraggiosa e ambizio-
sa: un cinefumetto che si traveste da cinema d’autore, un racconto 
di solitudine e psicopatologia colmo di disperazione e compassione, 
macabro e straziante. Oscar obbligato al sovrumano Phoenix.
              Perturbante

La famiglia Kim - padre, madre e due figli - vive in uno scantinato, cer-
cando lavori occasionali e una rete wi-fi libera. Grazie a una fortuita cir-
costanza e a un inganno calcolato, il figlio Ki-woo trova impiego come 
insegnante di inglese presso una facoltosa famiglia, i Park. Parasite è 
un’opera in grado di mescolare commedia e dramma, sorprendendo di 
continuo lo spettatore con tocchi di feroce ironia e soprassalti tragici, 
imprevisti pirotecnici e profondità metaforica. Film pigliatutto della 
stagione: palma d’oro a Cannes e quattro premi Oscar.
              Imprevedibile

Biglietti: adulti 3,50€
Ragazzi fino a 14 anni ingresso gratuito

Tutti gli spettacoli inizieranno
alle ore 21.15
nel giardino della casa di riposo
“Antonio Galvan”
Via Ungheria - Pontelongo

Info 049 977 6568 - 049 977 6266
biblioteca@comune.pontelongo.pd.it


