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I Lampioni Storti compagnia Teatrale e Associazione San Prosdocimo, sono lieti
di presentare la 16° edizione della rassegna “Teatro insieme”.
Quattro serate di teatro all’insegna del divertimento, in più quest’anno, come già
avevamo fatto precedentemente, abbiamo voluto dedicare una domenica
pomeriggio alle famiglie e ai bambini.

Si inizia quindi domenica 22 febbraio alle ore 17, in orario adatto ai più piccoli,
con il teatro dei burattini e “LEcon il teatro dei burattini e “LE AVVENTURE DI PEPPA PIG” la maialina del noto 
cartone animato inglese che tutti i bimbi amano.

Sabato 28 febbraio la prima serata per i “grandi”:  l’Associazione Culturale 
“Tuttinscena”  di Camponogara ci presenterà  “IL TACCHINO” spettacolo 
liberamente tratto da “le Dindon” di George Feydeau, una commedia dal ritmo 
sostenuto, caratterizzata dall’incalzare di avvenimenti comici, in una atmosfera 
composta da costumi e scenografie moderne e coloratissime. 
Regia diRegia di Agostino Nalon  

Un lutto porta sofferenza, si sa, ma se accompagnato da un cospicuo lascito 
tutto può cambiare… “GAINA VECIA FA BON BRODO” e’ l’esilarante commedia
scritta e diretta da Raffaella Santon, che ci presenterà il “Gruppo teatrale Teste Toste”
di Cadoneghe, nel terzo appuntamento di sabato 7 marzo.

Sabato 14 marzo  “Compagnia del Mondonego”  di Torreglia ci presenterà 
“IL SINDACO IN MUTANDE” commedia tratta da “Si salvi chi può” di Tonino 
Micheluzzi per la regia di Davide Boato:Micheluzzi per la regia di Davide Boato: Amedeo Pandolfo, sindaco di un paese 
della campagna veneta, parte alla volta del Sudamerica invitato dal vecchio amico 
di gioventù Arrigo Maritan, ricco produttore di marmellata. Amedeo, però, non 
arriverà mai a destinazione per il naufragio della nave. 
Tutti lo crederanno disperso, ma...

Sabato  21 marzo gli amici della compagnia “Piccola Scena“ di San Martino di Lupari 
ci faranno apprezzare la loro particolare interpretazione della nota opera di Luigi 
Pirandello “COSÌ  È SE VI Pirandello “COSÌ  È SE VI PARE: LA FARSA”: La vita di una tranquilla cittadina di 
provincia viene scossa dall'arrivo di un nuovo impiegato, il Signor Ponza e della
suocera, scampati ad un terribile terremoto... la regia è di Ottavio Di Leone.

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



Con il contributo di:PROGRAMMA:

Domenica 22 Febbraio (ore 17:00)
“LE AVVENTURE DI PEPPA PIG”

Teatro dei burattini
spettacolo dedicato ai bambini

Sabato 28 febbraio
“I“IL TACCHINO”

liberamente tratto da “le Dindon”
di George Feydeau

Associazione Culturale “Tuttinscena” (Camponogara)
Regia di Agostino Nalon

Sabato 7 marzo
“GAINA VECIA FA BON BRODO”
Scritta e diretta da Raffaella SantonScritta e diretta da Raffaella Santon

Gruppo teatrale “TesteToste” (Cadoneghe)

Sabato 14 marzo 
 “IL SINDACO IN MUTANDE”

tratta da “Si salvi chi può”
di Tonino Micheluzzi

“Compagnia del Mondonego” (Torreglia)
Regia di Davide BoatoRegia di Davide Boato

Sabato 21 marzo 
 “COSÌ  È SE VI PARE: LA FARSA”
liberamente tratto dall’omonima commedia

di Luigi Pirandello
“Compagnia Piccola Scena” (S.M.di Lupari)

Regia di Ottavio Di Leone

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

in via Chiesa 2, con inizio alle ore 20:45 (domenica 22 ore 17:00).
Ingresso ad offerta responsabile

Altre informazioni:  www.lampionistorti.it 

AVIS sezione di Villanova
di Camposampiero

Gruppo Padovano 
Donatori Sangue 

FIDAS Sezione di Murelle


