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Siamo veramente lieti di presentare la seconda edizione del Festival Uilt Veneto che 
metterà a confronto alcuni fra i migliori spettacoli delle compagnie UILT del Veneto.

L’Unione Italia Libero Teatro è attiva da vent’anni in Veneto per diffondere la passione 
per il teatro. Siamo quindi riconoscenti al Comune di Limena e agli organizzatori della 
rassegna “Limenamente” che ci hanno accolto nel teatro Falcone Borsellino renden-
do possibile questo evento.

Michele Teatin
Presidente Uilt Veneto

Anche quest’Autunno l’Amministrazione Comunale propone una stagione artistica 
teatrale di qualità, sia grazie alla grande professionalità del Regista (ma non solo) 
Simone Toffanin, sia per la presenza del festival Regionale UILT. 

Il prezzo del biglietto e dell’abbonamento sono rimasti invariati rispetto all’anno scor-
so per permettere a molti di venire a Teatro. 

La stagione arricchita e perfettamente progettata dal nostro Direttore Artistico, ci 
darà la possibilità di vedere compagnie scelte provenienti da altre province del veneto 
e tre spettacoli in più: con lo stesso costo dell’abbonamento (20€) si potranno così 
vedere 7 spettacoli. 

Perciò abbandoniamoci alla magia del Teatro, spegniamo i cellulari, aspettiamo che 
le luci si spengano, entriamo in un altro mondo, guardiamo aprirsi il sipario, ed il 
teatro entrerà in noi….

Alla fine della serata ne usciremo soddisfatti e culturalmente arricchiti.

Buon divertimento!

Un gruppo di persone ai margini di un mon-
do che sembra non aver più bisogno di loro 
coltiva il sogno di poter cambiare la realtà 
e dare a tutti un futuro migliore. Ora inge-
nui, ora illusi, ora cinici, ora sognatori ini-
ziano il loro istrionico e divertente viaggio 
verso la rivoluzione!

In un paesino veneto degli anni 50 fervono 
i preparativi del fidanzamento tra Pasqui-
na e Berto: ma l’evento diventa anche la 
miccia del confronto e scontro di ben tre 
generazioni (nonna, madre e figlia) sotto il 
segno dell’ironia veneta e dell’eterno rap-
porto di amore/odio tra moglie e marito.  
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Sally, una soprano che sogna di lavorare in 
televisione, aggancia un presentatore tele-
visivo: Peter Raven. Ma poco prima dell’ap-
puntamento galante un dolore improvviso 
alla schiena blocca il nostro dongiovanni. 
Da qui alla fine succederà di tutto in questa 
buffa avventura dove il vero protagonista 
è… il colpo della strega!

Uno spettacolo ludico-poetico che vuo-
le anche essere una riflessione teatrale 
sull’assurdità della guerra, della Grande 
Guerra come di tutte le guerre. Un grande 
gioco di ruoli: voci che si sovrastano, rifles-
sioni poetiche, luoghi comuni, ironia e tra-
gedia. Una sinfonia dai toni vividi e sempre 
attuali. 

IL COLPO DELLA STREGA

PROVE DI GUERRA
Lavori in Corso

di Giorgia Sonego
regia Claudio michelazzi

Una delle opere più fortunate e conosciute 
del drammaturgo inglese e qui ambientata 
nei ruggenti anni ‘20 dove amori, gelosie, 
sospetti, scherzi, sotterfugi, e continui col-
pi di scena farciscono la trama di questa 
commedia che tiene lo spettatore sempre 
in suspense fino al classico ed attesissimo 
lieto fine.

MOLTO RUMORE PER NULLA
Castello erranteTeatro Sala

di W. Shakespeare
regia Simona Piselli
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Ormai non abbiamo un attimo di tempo: 
dobbiamo fare tutto e subito , senza fer-
marci mai e sempre con la sensazione di 
non avere abbastanza tempo. e quindi pro-
prio per venire incontro alle esigenze del 
pubblico ecco TeMPORARY SHOW, lo spet-
tacolo più breve del mondo: un’esperienza 
ai confini della brevità.

CARLO & GIORGIO 
TEMPORARY SHOW
LO SPETTACOLO PIù bREVE DEL MONDO

fUOrI AbbONAMENTOfESTIvAL rEGIONALE UILT

fESTIvAL rEGIONALE UILT



Due coppie di genitori si incontrano per di-
scutere in modo civile ed educato del liti-
gio che i loro rispettivi figli hanno avuto in 
un parco lì vicino: ma l’iniziale atmosfera 
cordiale, a causa delle invadenti persona-
lità dei genitori, diventa ben presto “molto 
litigiosa”…

Mogli, mariti, amanti, cameriere, ballerini, 
arredatori e altri ancora: nove interpreti per 
una esilarante commedia tutta imperniata 
tra amori, tradimenti, gelosie e scambi di 
persona, e che si sviluppa tra salotto e ca-
mera da letto: come finirà? 
Tutti contro tutti… o tutti con tutti?

AI FERRI CORTI NEL PARCO

IL LETTO OVALE
Tarvisium Teatro

di R. Cooney e J. Chapman
regia aliona Chirita 
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Bretelle Lasche

Aa. Vv.
regia Chiara Becchimanzi
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Abbonamento  € 20,00
(7 spettacoli) (anzichè € 35,00)

Spettacoli in abbonamento: 
venerdì 13 ottobre
venerdì 20 ottobre
venerdì 27 ottobre
venerdì 3 novembre
sabato 11 novembre
venerdì 24 novembre
venerdì 1 dicembre

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 spettacolo in abbonamento (venerdì 13 novem-
bre) entro le 20:15 per la scelta del posto. 

Si ricorda ai possessori dei biglietti acquistati in pre-
vendita e agli abbonati di presentarsi a teatro la sera 
dello spettacolo entro e non oltre le 20:55. Dopo tale 
orario, nei casi di grande affluenza di pubblico, la di-
rezione potrà rimettere in vendita i posti non ancora 
fisicamente occupati. 

La direzione si riserva il diritto di sostituire per qualsi-
voglia motivo e in qualsiasi momento uno o più spetta-
coli del presente cartellone.

SPETTACOLI IN AbbONAMENTO

biglietto unico  € 5,00
(i bambini al di sotto dei 14 anni non pagano, 
purché accompagnati da almeno un adulto)

bIGLIETTI

AbbONAMENTO



SPETTACOLI FUORI AbbONAMENTO

biglietto intero € 16,00
+ diritto di prevendita

biglietto ridotto € 12,00
(fino a 10 anni)
+ diritto di prevendita 
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CAST
info@ilcast.it 
www.ilcast.it

       CaSTTeaTRo

Ufficio Cultura 
tel. 049 8844314

       LimenamenTe

Circuito vIvATICKET
online: www.vivaticket.it
info 333 2573806
www.carloegiorgio.it 

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)

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

SPETTACOLI IN AbbONAMENTO

bIGLIETTI

PrEvENDITE

venerdì 17 novembre
sabato 18 novembre

CARLO & GIORGIO 
TEMPORARY SHOW
LO SPETTACOLO PIù bREVE DEL MONDO 

Prima 

della Prima

date zero



Li
m

en
a 

   e
nt

e

La sera dello spettacolo 
la bIGLIETTErIA apre alle ore 20.00

Il SErvIZIO bAr
(a cura della Pro Loco di Limena) 
entra in funzione alle ore 20.00

Gli spettacoli contrassegnati 
dal seguente simbolo 

sono adatti alle famiglie

STAGIONE
AUTUNNALE
2017

SPETTACOLI in PrOGrAMMA

ven 27 ottobre

ven 3 novembre

ven 13 ottobre

ven 20 ottobre

SAb 11 novembre

ven 17 - SAb 18 
novembre
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ven 1 dicembre
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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 CONNECTED 

gr
afi

ca
 e

 s
ta

m
pa

: w
w

w
.im

pr
im

en
da

.it
   

/  
 fo

to
 c

op
er

tin
a:

 A
lb

er
to

 C
ri

ve
llo


