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“Il teatro non è il paese della realtà: ci 
sono alberi di cartone, palazzi di tela, 
un cielo di cartapesta, diamanti di ve-
tro, oro di carta stagnola, il rosso sulla 
guancia, un sole che esce da sotto ter-
ra. Ma è il paese del vero: ci sono cuo-
ri umani dietro le quinte, cuori umani 
nella sala, cuori umani sul palco” .
(Victor Hugo) 
Quanto di vero c’è in questa citazione 
dove attori, scena e spettatori si fondo-
no in un unico cuore!
L’amministrazione comunale di Lime-
na anche in questa occasione crede 
fermamente nel valore della cultura, 
ritenendola un bene primario, per que-
sto propone una ricca stagione teatra-
le in grado di soddisfare tutti i palati. 
Grazie all’ufficio cultura ed a tutte le 
persone e compagnie che collaborano 
per la buona riuscita della stagione, 
alla professionalità di Cast di Simone 
Toffanin, abbiamo un programma ricco 
ed importante. Perciò vi invito a venire 
a Teatro, a godervi gli spettacoli certa 
che ne uscirete culturalmente arric-
chiti!  Buona visione.

Daniela Favaro
Assessore alla Cultura

La stagione artistica teatrale è l’appun-
tamento centrale dell’attività culturale 
del Comune di Limena da moltissimi 
anni. La sua qualità e la vasta parte-
cipazione di pubblico sono gli elementi 
che ne fanno un appuntamento impre-
scindibile, per quanti sentono il biso-
gno di coltivare la propria cultura e il 
proprio spirito. La stagione coniuga in 
modo mirabile contenuti e leggerezza, 
proposte legate alla tradizione e alla 
storia del teatro a spettacoli di strin-
gente attualità a prodotti della nuova 
drammaturgia. Tutto questo è reso 
possibile dalla grande professionali-
tà del Regista (ma non solo) Simone 
Toffanin che da molti anni, con la sua 
compagnia CAST, programma le attivi-
tà teatrali  autunnali ed estive per il no-
stro Comune. Colgo quindi l’occasione 
per ringraziare il Maestro Simone Tof-
fanin e tutti i Suoi collaboratori, unita-
mente ai componenti del nostro  Ufficio 
cultura e all’Assessore alla cultura Da-
niela Favaro per aver creato anche per 
questa nuova stagione primaverile un 
programma teatrale di grande qualità.
Siamo soddisfatti dunque del cartel-
lone della stagione primaverile 2017 e 
siamo convinti che, ancora una volta, 
i cittadini di Limena  potranno andare 
legittimamente fieri del loro bel teatro. 

Giuseppe Costa 
Sindaco di Limena

Un divertente viaggio che fa tappa sulle gran-
di e piccole domande della vita di tutti i gior-
ni, un itinerario di prosa e musica che sfocia 
in una sorta di lotta armata del sorriso. 
Con le immancabili POESIE CATARTICHE 
che completano il quadro!

E CI CHIAMANO POETI
FLAVIO OREGLIO in

Quattro donne  si scoprono mogli o fidan-
zate dello stesso uomo che furbescamen-
te viene aiutato in questo  gioco dal fedele 
maggiordomo. Dopo l’iniziale rabbia e riva-
lità, fra le donne s’innesca una complicità 
tutta femminile che si abbatterà sul  padro-
ne e sul servitore.

TANGO MONSIEUR
La Filodrammatica

di aldo Lo Castro
regia Franco Penzo
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Teatro Ragazzi

Un vecchio mugnaio, in punto di morte, divide 
il suo patrimonio fra i suoi tre figli: al minore 
lascia soltanto  il gatto che amava tanto. 
Il ragazzo è triste e deluso: cosa se ne fa di 
un gatto? Ma spesso le apparenze ingannano!

Un morigerato medico diventa un irrefre-
nabile amante, a causa di alcune pastiglie 
afrodisiache: compare però un marito in-
fastidito e deciso a rendergli pan per fo-
caccia. Per salvare il matrimonio il medico 
inventa una moglie di comodo. 
Ma qualcosa va storto…

IL GATTO CON GLI STIVALI

LE PILLOLE D’ERCOLE

aigor - Piccola Compagnia Teatro in-Stabile

Dimensione arte

regia maurizio Rosa

di C. m. Hennequin e P. Bilhaud
regia alberto Frasson

Un caposaldo del teatro veneto. 
Campagna veneta, prima metà del nove-
cento: il maggiordomo Tita viene nominato 
erede della grande azienda terriera del pa-
ron appena morto; saputa la cosa i colleghi, 
che prima erano amici, si schierano contro 
di lui contrastandolo in tutto finché…

SIOR TITA PARON
Schio Teatro 80

di Gino Rocca  
regia Paolo Balzani

La vita dell’onorevole Panciotti è piena di 
impegni e difficoltà: giornalisti da ricevere, 
avversari cui tener testa, infidi colleghi dai 
quali guardarsi le spalle. e soprattutto il più 
grande e insormontabile avversario di ogni 
uomo… Sua moglie Clara, che ha l’abitudine 
di girare per casa poco vestita! 

DOVE VAI TUTTA NUDA?
La Buona Compagnia

di Georges Feydeau
regia Davide Lazzaretti
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Grazie o a causa di una maledizione, una 
bellissima principessa dopo aver incontra-
to il suo principe azzurro si pungerà con un 
fuso e cadrà in un sonno profondo. Ma non 
preoccupatevi perchè dal sonno profondo si 
risveglierà, ma solo con un bacio...

La famiglia Capece è una delle tante fami-
glie napoletane che deve arrangiarsi per 
mettere insieme qualcosa per il pranzo e la 
cena. Finché un giorno nasce l’idea di rapi-
nare una banca per porre fine una volta per 
tutte alla precarietà delle proprie condizio-
ni: ma nulla andrà come programmato.

IL PRINCIPE E BELLA

COME SI RAPINA UNA BANCA
Teatro Prova

regia marica Rampazzo

di Samy Fayad
regia antonella Diamante

Un castello scozzese, aperto al pubblico a 
causa delle difficoltà economiche  dei pro-
prietari, fa da scena a una rocambolesca  
storia in cui si alternano nobili che sparano 
sui postini, ladri pasticcioni, guide svampite, 
cameriere troppo inclini agli innamoramen-
ti e altri comici personaggi  per un lieto fine 
da mozzare il fiato!

NON SPARATE SUL POSTINO
Lampioni Storti

di Derek Benfield  
regia Fioravante Gaiani

Il Bar Sport è quel luogo presente in ogni 
paese d’Italia dove fioriscono le leggende, 
scoppiano storie d’amore, si sorseggiano i 
cappuccini “col cuore” e si discute di tutto. 
e dove strani avventori si alternano vivaciz-
zando  la routine quotidiana.

BAR SPORT
Teatro insieme

di Stefano Benni
regia andrea nao
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Biglietto unico  € 5,00
(i bambini al di sotto dei 14 anni non pagano, 
purché accompagnati da almeno un adulto)

Per gli spettacoli in abbonamento e lo 
spettacolo fuori abbonamento di:
venerdì 24 marzo 

Per lo spettacolo fuori abbonamento di:
venerdì 3 marzo 

Biglietto intero  € 10,00
Biglietto ridotto  € 8,00
(under 14 e over 65 anni)

Per gli spettacoli fuori abbonamento di:
sabato 4 marzo
domenica 9 aprile 

Biglietto  OFFERTA LIBERA

BIGLIETTI

La sera 
dello 
spettacolo 
la biglietteria 
apre alle 
ore 20:00

STAGIONE
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Abbonamento  € 25,00
(6 spettacoli) (anzichè € 30,00)

Spettacoli in abbonamento: 
venerdì 24 febbraio
venerdì 10 marzo
venerdì 7 aprile
venerdì 21 aprile
venerdì 28 aprile
venerdì 5 maggio

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 

ABBONAMENTI

spettacolo in abbonamento (venerdì 24 
febbraio) entro le 20:15 per la scelta del 
posto. 
Si ricorda ai possessori dei biglietti ac-
quistati in prevendita e agli abbonati di 
presentarsi a teatro la sera dello spet-
tacolo entro e non oltre le 20:55. 
Dopo tale orario, nei casi di grande af-
fluenza di pubblico, la direzione potrà 
rimettere in vendita i posti non ancora 
fisicamente occupati.
La direzione si riserva il diritto di sosti-
tuire per qualsivoglia motivo e in qual-
siasi momento uno o più spettacoli del 
presente cartellone.

Via Sacro Cuore, 1 - Padova
Tel. 049 609973

gioieller ia,  orologeria,  argenter ia 
e  centro special ista lent i  progress ive vari lUX

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

Edicola FEDERICO
via Roma, angolo Piazza Diaz, Limena
cell. 3477450983
(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

INFO e PRENOTAZIONI

DOVE SIAMO

LIMENA
Sala Teatro 
Falcone e Borsellino

via Roma, 44
(Barchessa Comunale)

Ufficio Cultura 
tel. 049/8844314
cultura@comune.limena.pd.it

LimenamenTe@CaSTTeaTRo

CAST
info@ilcast.it 
www.ilcast.it

N.B. sono esclusi dalle prevendite gli spettacoli di: 
sabato 4 marzo e domenica 9 aprile

venerdì 24 febbraio 
TANGO MONSIEUR

venerdì 7 aprile 
SIOR TITA PARON

venerdì 10 marzo
LE PILLOLE D’ERCOLE

venerdì 24 marzo
DOVE VAI TUTTA NUDA?

venerdì 5 maggio
NON SPARATE
SUL POSTINO

venerdì 21 aprile
COME SI RAPINA
UNA BANCA

P R I M A V E R A  2 0 1 7
Limena    ente

FUORI ABBONAMENTO

venerdì 3 marzo
FLAVIO OREGLIO in 
E CI CHIAMANO POETI

FUORI ABBONAMENTO

domenica 9 aprile 
IL PRINCIPE E BELLA
Teatro Ragazzi

FUORI ABBONAMENTO

sabato 4 marzo
IL GATTO CON GLI STIVALI
Teatro Ragazzi

FUORI ABBONAMENTO

DEBUTTO

venerdì 28 aprile
BAR SPORT



WEEDOO EASY FOOD FOR HAPPY PEOPLE
Via Breda 36/A - LIMENA (PD)

INFO E PRENOTAZIONI: tel. 049 981 5017 - Numero Verde 800 661 821
info@weedoo.it - www.weedoo.it

APERTO TUTTI I GIORNI DALLE 19.00 E DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ ANCHE A PRANZO

il buon cibo 
è il fondamento 

della 
vera felicità!

STAY CONNECTEDSe scarichi 
l’App Weedoo 
hai il 5% di sconto 
alla cassa 
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