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Palazzetto Polivalente - Via Pirandello

Sabato 20 gennaio - ore 21.00
CAMERA A ORE

Sabato 3 febbraio - ore 21.00
UN IMBROGLIO, TANTI ALLOCCHI

Sabato 17 febbraio - ore 21.00
SOTTO A CHI TOCCA 

Domenica 18 febbraio - ore 15.30
LE INDAGINI DEL COMMISSARIO MONTALPIANO

Sabato 3 marzo - ore 21.00
NEMICI COME PRIMA
Sabato 17 marzo - ore 21.00
CHI LA FA L’ASPETTI

Domenica 18 marzo - ore 15.30
CONCERTO “DE ANDRÉ, 

UNA STORIA UNA CANZONE”

Sabato 3 marzo 2018
ore 21.00

Sabato 17 marzo 2018
ore 21.00

Domenica 18 marzo 2018
ore 15.30

Domenica 18 febbraio 2018
ore 15.30

Il gruppo Teatrale

“Porto Allegro”
di Padova

p r e s e n t a

Le indagini del Commissario 
Montalpiano

Allegra commedia per famiglie 
Regia: LAURA MASIERO

LA COMMEDIA
Il Commissario Montalpiano è appena stato trasferito 
per meriti. La nuova sede è presso un piccolo e sperduto 
paesino della pedemontana, dove l’unica cosa elettrizzante 
sembrano essere i fervidi preparativi per la festa d’estate. 
Il Commissario sembra destinato ad un lungo periodo di 
noia e inattività quando, invece, ecco che accade il furto di 
un prezioso quadro della collezione della Contessa Ottavia 
Vittoria Gualtieri dé Bruttoforte, per l’esattezza il ritratto del 
Principino Gualtiero Gualtieri dé Bruttoforte, suo avo.
Il Commissario apre quindi le indagini ma è tempo di 
vacanze e il suo vice, nonché collaboratore, è ancora 
in ferie. Il Commissario, però, saprà avvalersi dell’aiuto 
dei suoi compaesani nonché dello stesso pubblico, che 
interverrà, quando chiamato, ad interagire nelle indagini 
fino alla soluzione finale del caso.

Compagnia Teatrale

“TrentAmicidellArte”
di Villatora (PD)
p r e s e n t a

Nemici come prima
Commedia brillante in due atti + epilogo

di Gianni Clementi
Regia: GIANNI ROSSI

Compagnia Teatrale

“La Malcontenta”
di Malcontenta (VE)

p r e s e n t a

Chi la fa, l’aspetti
Commedia brillante in due atti 

di Ivan Di Noia
Regia: IVAN DI NOLA

L’Associazione di Promozione Sociale

“Musica E...”
di Albignasego (PD)

i n

Concerto 
“De André, una storia

una canzone”
“...se non sono gigli son pur sempre figli, 

vittime di questo mondo”.

articolato tra 
Musiche, Canti, Balli, Proiezioni e Narrazioni

LA COMMEDIA
La scena si svolge nella sala d’attesa del reparto di terapia 
intensiva di un ospedale dove viene ricoverato, in condi-
zioni gravi, il ricco proprietario di una catena di macellerie.
Al suo capezzale accorrono la figlia con il marito, galoppi-
no a vita del tirannico suocero.
Mentre la coppia tenta di accedere al reparto per visitare 
l’anziano, giunge anche l’altra figlia, anima libera in giro 
per il mondo alla ricerca di se stessa.
Nell’attesa che si evolva la situazione del congiunto, nel 
confuso scambio di notizie ricevute da un infermiere di-
staccato e invadente, emergono le loro diverse personalità, 
lo spasmodico desiderio di ereditare, che cancella ogni pu-
dore, falso rigore esistenziale, finto attaccamento maritale.
In un concitato scambio di battute, spunta in ospedale la 
giovane badante rumena del vecchio, abituata a combatte-
re con le sue armi una sorta di lotta per la sopravvivenza.
I quattro discutono incivilmente e fraternamente sulla scia 
di buoni propositi e piccole miserie: stereotipi di egoismo e 
meschinità dell’animo umano. 
Si ride dall’inizio all’imprevedibile finale. Ma è un riso ama-
ro, scoppiettante e involontariamente comico.

LA COMMEDIA
Quando, in una piccola Pensione di montagna, si assiste 
all’organizzazione dell’apertura stagionale, di certo non ci 
si aspetta che dipendenti esuberanti, ospiti pettegoli, co-
lonnelli severi, nipoti sottomesse, convalescenti depressi, 
scommettitrici incallite e personaggi televisivi in incognito, 
possano trasformare quel soggiorno di vacanza, in un intri-
cato e continuo susseguirsi di gag, di risate e di paradossi...
La padrona Loredana e sua figlia Matilde, vi danno il ben-
venuto... ma vi ricordano che...

“Chi la fa, l’aspetti”!

Ingresso € 7,00 maggiori di 12 anniIngresso Gratuito fino ad esaurimento posti Ingresso € 7,00 maggiori di 12 anni

LA SERATA PROMUOVE
“Musica E…” sostiene il “Progetto di lavoro 
dell’Ospedale di Muli Bwanji in Malawi”
fondato dal missionario padovano Padre Lorenzo Pege.

www.mulibwanji.org

LA SERATA PROMUOVE 
L’ASSOCIAZIONE COMETA ASMME 
Associazione che finanzia lo studio e la cura delle Malattie 
Metaboliche Ereditarie nei bambini e collabora con il reparto pediatria 
dell’ospedale di Padova

Nel corso del pomeriggio ci sarà l’assegnazione 
del premio PIO ENEA degli Obizzi

14a Rassegna Teatrale

Ingresso Gratuito fino ad esaurimento posti



Borsa di studio 2018
per corso di teatro amatoriale
Memorial “Marilena Loteni”

L’Ass. cult. di animaz. Teatrale C’era... C’è con il patrocinio del Co-
mune di Albignasego, Assessorato alla Cultura, mette a disposizione:

BORSA DI STUDIO ANNUALE
PER CORSO DI TEATRO AMATORIALE

REQUISITI
A.  Età superiore ai 18 anni.
B.  Residenza in Albignasego.
C.  Non essere iscritti ad altri corsi di teatro amatoriale.
D.  Non recitare in compagnie di teatro (amatoriale e non).
E.  Impegno a seguire il corso per tutta la durata
 (salvo cause di forza maggiore).

La presentazione delle domande dovrà avvenire entro e non oltre il 
30 aprile 2018, tramite il presente modulo o richiesta scritta inviata a 
mezzo e-mail a soleluna.solidale@libero.it
o mezzo fax al numero 049 8719284, indicando

NOME ________________________ COGNOME _________________________

ANNO DI NASCITA ____________ RESIDENZA __________________________

E-MAIL _______________@____________ TELEFONO _____________________

PER ACCETTAZIONE BANDO

Nei mesi di maggio/giugno 2018 i candidati saranno convocati da 
apposita commissione che sceglierà in maniera insindacabile i de-
stinatari della borsa di studio annuale che avrà inizio nel mese di 
ottobre 2018.

I dati personali verrano trattati in rispetto del D.L. 196/2003 S.M.I. esclusiva-
mente per finalità del bando suddetto.

Per l’Associazione 
C’era C’è
Il Presidente
Fiorenzo Varotto

Città di Albignasego
Assessorato alla Cultura

Soddisfatti per i buoni risultati di critica e di 
pubblico delle precedenti edizioni e auspican-
do di ritrovarvi numerosi anche quest’anno sia-
mo lieti di proporre questa 14a edizione della 
rassegna “Teatri…amo”, Memorial “Marilena 
Loteni”,  curata dall’associazione C’era…C’e’,  
con una offerta di spettacoli molto ampia e 
articolata per soddisfare in modo sempre più 
completo il nostro affezionato pubblico!  

ALBIGNASEGO
PALAZZETTO POLIVALENTE

VIA PIRANDELLO

ABBONAMENTI PER 3 SPETTACOLI � 18,00
con posto prenotato

Info e prenotazioni dopo le ore 14,00 
328 2192332 Fiorenzo • soleluna.solidale@libero.it

Biglietto � 7,00 - Ingresso gratuito fino a 12 anni
Prevendita: Palazzetto Polivalente dalle 19.30 alle 20.55 del giorno
 dello spettacolo
 Parafarmacia Mandriola, Dott.ssa Elena Plescia
 Via Don Milani, 20 - Albignasego (PD) - Tel. 049 8808953

L’ organizzazione non risponde di eventuali variazioni di programma che 
si rendessero necessarie per cause indipendenti dalla propria volontà

INGRESSO GRATUITO  SABATO 20/1/2018
fino ad esaurimento posti SABATO 17/2/2018
 DOMENICA 18/2/2018
 DOMENICA 18/3/2018

RASSEGNA ORGAN IZZATA DA:

Associazione Culturale di Animazione Teatrale
Via Roncon, 57 • ALBIGNASEGO (PD)
Cell. 328 2192332 - Fax 049.8719284
Mail: soleluna.solidale@libero.it
www.cerace.altervista.org

Associazione Culturale
C’ERA... C’È
www.cerace.altervista.org 

Facebook: c’era c’è associazione

L’Assoc. Culturale di Animazione Teatrale

“C’era ... c’è”
di Albignasego (PD)

p r e s e n t a

Camera a ore
Commedia brillante in due atti di F. Wempner 

Regia: FABRIZIA SALVAN

LA COMMEDIA
Marito e moglie, per arrotondare le magre entrate della 
pensione decidono di affittare una camera della loro casa. 
Lui vorrebbe avere come inquilino una donna, lei gelosa 
del marito, preferirebbe un uomo. I due coniugi, per uno 
strano gioco di equivoci, finiscono per affittare la camera 
contemporaneamente... 
Tutto funziona per il meglio fino a quando i due inquilini 
per caso si incontrano e la vita dei padroni di casa diventa 
un vero inferno, che vissuto fra vicini impiccioni e parenti 
invadenti, innesca situazioni teatrali veramente esilaranti.

Ingresso € 7,00 maggiori di 12 anni Ingresso Gratuito fino ad esaurimento postiIngresso Gratuito fino ad esaurimento posti

LA SERATA PROMUOVE
Le offerte della serata serviranno a 
finanziare il progetto del C’era…C’e’:
DOPOSCUOLA e MENSA in Equador 
con missionari comboniani

Gruppo Teatrale

“Teatrotergola” 
di Vigonza (PD)

p r e s e n t a

Un imbrogio, tanti allocchi 
Liberamente tratto da “L’Ispettore Generale” 

di N. Gogol
Regia: ARMANDO MARCOLONGO

LA COMMEDIA
Siamo in una ridente località della provincia veneta, in quel-
la striscia di terra che collega Roma a Treviso negli anni 
1930-1935 durante il regime fascista; un paese tranquillo 
dove il podestà e la sua combriccola gestiscono a loro piace-
re le varie istituzioni del Paese, ovviamente non disdegnan-
do l’interesse privato sul pubblico.
Come un fulmine a ciel sereno arriva la notizia che un 
solerte funzionario del Ministero sta per arrivare e notizia 
ancora più terribile: IN INCOGNITO!!!! Le certezze, l’arro-
ganza di anni di governo alla “ciapa qua e meti in scarsea” 
crollano improvvisamente come davanti ad uno Tsunami..  
Eccolo che arriva altero, con faccia severa e terribile e ce la 
farà pagare a tutti anche perché ci sarà sicuramente qual-
che botegaro invidioso che andrà a raccontargli come viene 
rappresentato il Governo in questo Paese!!!!!
Ma il podestà è furbo, e sarà disposto a tutto pur di non 
essere mandato alla “gogna”. L’Ispettore arriva, anzi è già 
arrivato da due settimane e giocherà come il gatto e il topo 
con questi signori spaventati anzi terrorizzati e alla fine “to-
cierà” un po’ di qua e un po’ di là e non solo soldi ma … Eh 
ma se vi racconto tutto non venite più a teatro.

Sabato 20 gennaio 2018
ore 21.00

Sabato 3 febbraio 2018
ore 21.00

Sabato 17 febbraio 2018
ore 21.00

Compagnia Teatrale

“Amici del Teatro Veneto”
di Cartura (PD)
p r e s e n t a

Sotto a chi tocca
Spettacolo in tre atti brillanti in lingua veneta

 di L. Orengo
Regia: BIANCA ZUIN

LA COMMEDIA
Due scapoli e un separato vengono convocati in comune a 
causa di un’eredità piuttosto cospicua proveniente da uno 
zio dall’America. 
L’arrivo di tanti soldi sconvolge il tranquillo menage dei tre 
uomini, ai quali in molti si apprestano a dare consigli e non 
solo a parole, apposta per entrare in possesso di questa 
eredità.
Il tutto diventa una gara a chi arriva primo. Chi sarà il for-
tunato?

PER L’ASSOCIAZIONE PASSO DOPO PASSO 

LE OFFERTE DELLA SERATA SERVIRANNO A FINANZIARE 
IL PROGETTO DELL’ASSOCIAZIONE PASSO DOPO PASSO:
ORFANOTROFIO “LA MADRE ROSARIO” 
a Bahia - Brasile


