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Teatro Insieme 2014
Rassegna di teatro

 amatoriale
15a edizione

In collaborazione con
Associazione San Prosdocimo
Villanova di Camposampiero

Giunti alla 15 edizione della rassegna "Teatro Insieme". Siamo orgogliosi 
di questo, per noi, importante traguardo.
Quest'anno abbiamo scelto commedie brillanti e divertenti e ci auguriamo 
che siano gradite al nostro pubblico che ci ha sempre seguiti con
entusiasmo, dandoci grandi soddisfazioni.

Si inizia il 15 febbraio con l'associazione Teatro Campello di Camposampiero
che ci presenterà "Così non che ci presenterà "Così non Vale", una divertente commedia dell'autore
Milanese Contemporaneo Luciano Lunghi: -- grazie ad una intervista con una
nota giornalista un politico di provincia spera di fare il grande salto e di
essere eletto a Roma...

Il 22 febbraio la compagnia "Ridendo S'impara" di Campodarsego ci presenta
"Te vojo ben... da Morire", una commedia tratta e tradotta in dialetto veneto da
un testo dello stesso Lunghi: -- Un marito rassegnato, stanco di essere il 
bersaglio preferito di suocera e consorte, inventerà un ingegnoso piano, per bersaglio preferito di suocera e consorte, inventerà un ingegnoso piano, per 
scoprire il valore, che la sua cara mogliettina gli riserva.

Avremo con noi il 1 marzo la compagnia "Amici del Teatro Dino Marchesini”
di Noventa Vicentina  che ci presenta "Quando il marito va a caccia" di 
George Feydeau: -- ridicola vicenda di reciproci tradimenti tentati o presunti ma
mai realizzati, di desideri che sotto l'apparente normalità nascondono segreti,
bugie, ipocrisie d'ogni tipo, in una coppia di coniugi.

Saremo noi, "Lampioni storti", a concludere la rassegna, in prima, sabato 16Saremo noi, "Lampioni storti", a concludere la rassegna, in prima, sabato 16
marzo e in replica, domenica 17 marzo, con la nuova commedia che ci ha
impegnato da un anno a questa parte.
"Le femene de sciensa" divertente testo che ci è piaciuto per la semplicità della
trama e la sottile ironia.
Si tratta di una elaborazione della commedia di Moliere "Le intellettuali" a cura
di Antonio Zanetti autore e regista padovano che ne ha tradotto alcune parti in
dialetto veneto cambiandone così l'ambientazione e avvicinandola alla nostra dialetto veneto cambiandone così l'ambientazione e avvicinandola alla nostra 
cultura e ai nostri gusti teatrali: -- una giovane fanciulla intende sposare un bravo 
giovane di buona famiglia, ma i loro intenti sono contrastati dalla di lei madre
che intende dare in sposa la figlia ad un giovane poeta di scarso valore e
malcelato arrivismo...

I 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 15 Febbraio
“Così non vale”
di Luciano Lunghi

"Ass, Artistica Teatro Campello" (Camposampiero)

Sabato 22 febbraio
““Te voio ben... da morire”
liberamente tratto da una commedia  

di Luciano Lunghi 
Compagnia "Ridendo s'impara" (Campodarsego)

Regia di Giovanni Guiotto

Sabato 1 marzo
“Quando il marito va a caccia”

di Georges Feydeaudi Georges Feydeau
G.A.D. Amici del Teatro (Noventa Vicentina)

Regia di Franco Bellin

Sabato 15 marzo 

 “Le femene de scienza” (prima)
di Antonio Zanetti

tratto da "Le intellettuali" di Molière
Compagnia: "I Lampioni Storti" (Compagnia: "I Lampioni Storti" (Villanova di C.)

Regia di Bianca Antonia Corradin

Domenica 16 marzo 

 “Le femene de scienza” (replica)
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 ad offerta responsabileIngresso ad offerta responsabile

Altre informazioni:  www.lampionistorti.it 

AVIS sezione di Villanova
di Camposampiero

Gruppo Padovano 
Donatori Sangue 

FIDAS Sezione di Murelle


