
DOMENICA 20 MARZO
Teatro Blu

LA BELLA E LA BESTIA
Un mercante è tenuto prigioniero in un castello 
da un essere metà uomo e metà belva. L’unica 
possibilità di salvezza per lui è che una delle sue 
figlie decida di vivere con questo mostro nel 
castello. Sarà Bella ad accettare il sacrificio. E 
quello che sembrava un destino segnato dalla 
sfortuna si trasformerà invece in un’inattesa fortuna

DOMENICA 13 FEBBRAIO
Cooperativa Teatrale Prometeo

LA LEGGENDA DI COLAPESCE
Agatina e Mario, due pescatori, hanno un figlio che 
chiamano Cola. Cola ama intensamente il mare, 
tanto da potervi rimanere sempre più a lungo, 
proprio come un pesce. Ormai per tutti il suo 
nome è Colapesce. Nei suoi fantastici viaggi sotto 
gli Oceani visiterà regni meravigliosi, conoscerà 
i loro abitanti e ne porterà il racconto alla madre 
sulla terra 
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DOMENICA 13 MARZO
Casa Shakespeare 

MID SUMMER 
il sogno del teatro

Che cosa accade di notte nel bosco? Bottom 
c’è stato, e ce lo racconta in un mix tra italiano 
e inglese: tra l’amore fra le giovani coppie, la 
presenza di creature magiche come Oberon, 
Titania e Puck, che giocano a litigare, e il vano 
tentativo degli attori di corte di mettere in scena 
uno spettacolo per le nozze dei reali
Spettacolo in italiano e in inglese facilitato

DOMENICA 6 MARZO
Zelda Teatro

NINA DELLE STELLE
Il pianeta di Nina, un tempo verde e pieno di vita, 
è ormai ridotto a poco più di un desolato deserto. 
Per questo Nina si è messa in viaggio, alla ricerca 
di un pianeta bello quanto il suo, dove raccogliere  
piante, animali e altre meraviglie per provare a 
ricostruirlo e ripopolarlo. 
Riusciranno i bambini ad aiutare Nina nel suo 
intento?

BIGLIETTI 

BIGLIETTO UNICO € 5,00 (i bambini di età inferiore ai 3 anni entrano gratuitamente)

È POSSIBILE PRENOTARE I BIGLIETTI INVIANDO UN MESSAGGIO VIA WHATTSAPP 
AL 391.7358726 FINO ALLE ORE 19.00 DEL GIORNO PRIMA DELLO SPETTACOLO 
OPPURE ACQUISTARLI ON LINE (E SCEGLIENDO IL POSTO) SUL SITO WWW.ILCAST.IT

N.B. L’acquisto on line prevede una commissione di servizio (diritto di prevendita) di 
€ 1,00 per ogni biglietto

La biglietteria apre alle ore 15:30

PER ACCEDERE AL TEATRO È OBBLIGATORIO ESIBIRE IL GREEN PASS RINFORZATO 
(a partire dai 12 anni) E INDOSSARE LA MASCHERINA FFP2

Comune
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16:30



BIGLIETTI E ABBONAMENTI

BIGLIETTO UNICO  € 7,00
ABBONAMENTO (cinque spettacoli)   € 25,00 (anziché € 35,00)

IN OTTEMPERANZA ALLA DISPOSIZIONI DOVUTE ALL’EMERGENZA COVID PER 
ACCEDERE AL TEATRO È OBBLIGATORIO ESIBIRE IL GREEN PASS RINFORZATO 
(a partire dai 12 anni) E INDOSSARE LA MASCHERINA FFP2. 
È FORTEMENTE GRADITA E CONSIGLIATA LA PRENOTAZIONE O L’ACQUISTO DEI 
BIGLIETTI ON LINE.

Si prega di arrivare in anticipo in teatro per evitare assembramenti e consentire al 
personale di sala il corretto e tranquillo svolgimento degli obblighi di legge (controllo 
Green Pass rinforzato)

INFO

CAST
www.ilcast.it 
      CASTTEATRO
 

PRENOTAZIONI

Presso la BIBLIOTECA di Ponte San Nicolò
Via Aldo Moro, 28 - Tel. 049- 8961532 - biblioteca@comunepontesannicolo.pd.it
La biblioteca è aperta per le prenotazioni nei seguenti orari:

lunedì e giovedì 14:30 - 19:00
martedì e venerdì 14:00 - 19:00
mercoledì 09:00 - 12:00  e  14:30 - 19:00
sabato 09:00 - 12:00

ABBONAMENTI
Si possono prenotare fino a venerdì 18 febbraio 2022 presso la biblioteca. 
Il pagamento e il ritiro degli abbonamenti avverrà presso la Sala civica Unione Europea 
il giorno SABATO 19 FEBBRAIO dalle ore 10 alle ore 12.

BIGLIETTI
Si possono prenotare a partire da lunedì 21 febbraio 2022 presso la biblioteca 
fino alle ore 12:00 del giorno di messa in scena dello spettacolo interessato dalla 
prenotazione. Dopo tale orario si dovrà aspettare l’apertura della biglietteria presso la 
sala civica Unione Europea.

PREVENDITA BIGLIETTI ON LINE 

Acquista il tuo biglietto on line su www.ilcast.it e scegli il tuo posto in teatro!

N.B. L’ acquisto on line prevede una commissione di servizio (diritto di prevendita) di 
€ 1,00 per ogni biglietto

La sera dello spettacolo la biglietteria apre alle ore 20:00
Tutti gli spettacoli hanno inizio alle ore 21:00

SABATO 9 APRILE
Nautilus Cantiere Teatrale

IL LIBERTINO
di Aldo de Benedetti 
regia P. Piccoli e D. Berardi

Un uomo senza carattere, che conduce una vita 
monotona e ripetitiva, riesce ad avere per puro 
caso un appuntamento con un’affascinante donna: 
ma l’incontro avrà risvolti diversi da quelli sperati 
dallo sprovveduto Don Giovanni

SABATO 19 MARZO
L’archibugio

ROMEO E GIULIETTA
una storia di banditi 
da William Shakespeare 
regia Giovanni Florio

Divertente rilettura della storia d’amore più famosa 
e tormentata di tutti i tempi, ambientata in un 
veneto violento di fine Cinquecento, pieno di 
banditi, che somiglia molto al selvaggio West

SABATO 5 MARZO
Lavanteatro

CENA A SORPRESA
di Neil Simon
regia Andrea de Manincor 

Brillante commedia in cui tre coppie di ex si 
ritrovano ad una cena organizzata, a loro insaputa, 
dall’avvocato che ne ha curato i divorzi. Una 
situazione ideale per un continuo alternarsi di colpi 
di scena, risate e situazioni al limite del grottesco

SABATO 19 FEBBRAIO
Teatro Insieme di Sarzano

LE DONE DE CASA SOA
di Carlo Goldoni 
regia M. Poletto e R. Pinato

Angiola, donna di carattere, per trovare un marito 
alla giovane cognata Checca, dovrà affrontare 
l’ostinazione e i pregiudizi della ragazza, e dovrà 
servirsi di tutta la sua astuzia e parlantina, e 
dell’intermediazione di molti altri personaggi

SABATO 2 APRILE
Teatro Veneto Città di Este

LA VEDOVA
di Renato Simoni 
regia Stefano Baccini

In una cittadina del Veneto, ai primi del Novecento, 
una giovane  donna , dopo la morte del marito, va a 
vivere nella casa dei suoceri (contrari al matrimonio 
del figlio). Ma col passare del tempo la vedova riesce 
a conquistare la simpatia del suocero e dei suoi amici   
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