
Presenta

I Lampioni Storti
compagnia teatrale

Teatro Insieme 2013
Rassegna di teatro

 amatoriale

In collaborazione con
Associazione San Prosdocimo
Villanova di Camposampiero

Si rinnova anche per il 2013 il tradizionale appuntamento con la rassegna 
teatrale "Teatro Insieme", organizzata dalla nostra compagnia “I Lampioni
Storti”, in collaborazione con l'Associazione San Prosdocimo di Villanova.

Nelle quattro serate, due a febbraio e due a marzo, proponiamo altrettante
commedie di diversi autori, accomunate da testi brillanti e divertenti.

Sabato 9 febbraio sara' con noi per la prima volta la "Compagnia Stabile
del Leonardo" di del Leonardo" di Treviso che ci propone "La signorina Papillon" un'opera
di Stefano Benni, poliedrico scrittore contemporaneo, con la quale hanno
ricevuto diversi premi a livello nazionale.

il 16 febbraio avremo con noi la compagnia patavina "Tradizioni Venete"
con la commedia in dialetto veneziano "le baruffe in famegia" di Giacinto
Gallina commediografo veneziano della seconda meta' dell'ottocento.

Dopo una pausa di una settimana ci si ritrova il 2 marzo con
“Niente da dichiarare?”, un testo di due autori francesi del 900, Charles“Niente da dichiarare?”, un testo di due autori francesi del 900, Charles
Maurice Hennequin e Pierre Veber che ci viene proposto dalla compagnia
"Gli Amici del Teatro di Pianiga" con la quale collaboriamo oramai da
diversi anni e che e' stata nostra ospite nelle scorse edizioni della rassegna.

Il 9 marzo la compagnia “Piccola Scena” di S. Martino di Lupari chiudera'
la rassegna con "L'Adulatore" commedia poco nota del Goldoni ma non
per questo meno piacevole e interessante.

I Lampioni Storti eI Lampioni Storti e Associazione San Prosdocimo vi augurano 

Buon divertimento.

I Lampioni Storti  e Associazione San Prosdocimo
ringraziano:

La Parrocchia di Villanova,
L’AVIS, il GPDS  e tutte le aziende che hanno contribuito



Hanno contribuito:
Programma:

Sabato 9 Febbraio

“La Signorina Papillon”
di Stefano Benni

"Compagnia stabile del Leonardo" (Treviso)
Regia di Giovanni Handjaras

Sabato 16 febbraioSabato 16 febbraio

“le baruffe in famegia”
di Giacinto Gallina

Compagnia:"Tradizioni Venete" (Padova)
Regia di Enrico ed Alberto Ventura

Sabato 2 marzo

“Niente da dichiarare?”
C. M. Hennequin e C. M. Hennequin e P. Veber

Compagnia Teatrale "Amici Del Teatro di Pianiga"
Regia di Gianni Rossi

Sabato 9 marzo 

 “l’adulatore”
di Carlo Goldoni

Compagnia: "Piccola Scena" (San Martino di Lupari Pd)
Regia e libero adattamento Regia e libero adattamento 
di Fabrizio De Grandis;

Tutte le rappresentazioni si terranno presso la sala
del Centro Parrocchiale di Villanova di Camposampiero

in via Chiesa 2, con inizio alle ore 20:45.
Ingresso libero

Altre informazioni:  www.lampionistorti.it 

AVIS sezione di Villanova
di Camposampiero

Gruppo Padovano 
Donatori Sangue 

FIDAS Sezione di Murelle


