
Presenta

I Lampioni Storti
compagnia teatrale

Teatro Insieme 2017
Rassegna di teatro

 amatoriale
18a edizione

In collaborazione con
Associazione San Prosdocimo
Villanova di Camposampiero

18a edizione della rassegna “Teatro Insieme”, organizzata dalla compagnia
"I Lampioni Storti" in collaborazione con “Associazione S. Prosdocimo”.
In cartellone quattro commedie brillanti e a chiusura, la prima assoluta e la
replica del nuovo spettacolo che “I Lampioni Storti” hanno preparato in questi
ultimi tempi.

Si comincia sabato 11 febbraio con la compagnia “Attori Ma Non Troppo” di 
Campodarsego che ci presenterà “Campodarsego che ci presenterà “A NO SAVERLA GIUSTA” commedia 
ambientata negli anni 60 appartenente al filone tradizionale dialettale: una 
famiglia veneta del tempo scopre drammaticamente che la sorella della madre 
è incinta...

Sabato 18 febbraio salirà sul palco la compagnia “Ridendo Si Impara” di 
Campodarsego con “CHI ZEO L’EREDE”, commedia liberamente tratta da 
"Cercasi Erede" di Luciano Lunghi: ambientata nella residenza di un conte 
che convoca i suoi 4 nipoti per decidere a chi destinare i suoi averi ma i che convoca i suoi 4 nipoti per decidere a chi destinare i suoi averi ma i 
fantasmi che vivono nel castello...

“MANEGGI PER MARITARE UNA FIGLIA” è lo spettacolo che ci propone la 
compagnia “Tracce Sul Palco” il 25 febbraio: anche in questo caso si tratta della 
storia di una famiglia benestante, ambientata negli anni 40, alle prese con il 
fidanzamento della figlia tra amore vero e promesse di matrimonio per interesse.

Il 4 Marzo andrà in scena la compagnia “Tacaboton” di Curtarolo con 
“J“JAVOL SACRANON”, commedia in dialetto veneto che ci farà divertire con 
le vicende di un presunto inventore che conduce esperimenti per migliorare 
la razza umana.

Gran finale sabato 18 e domenica 19 marzo con prima e replica della nuova 
commedia che  “I Lampioni Storti”, proporranno al pubblico di casa: 
“NON SPARATE SUL POSTINO” di Derek Benfield.
In un castello aperto al pubblico per motivi economici dai due eccentrici 
proprietari si intreccia un crescendo di situazioni paradossali dovute al proprietari si intreccia un crescendo di situazioni paradossali dovute al 
tentativo di furto di un prezioso quadro...

I Lampioni Storti e Associazione San Prosdocimo
augurano buon divertimento.

I Lampioni Storti  e Associazione San Prosdocimo
ringraziano:

la parrocchia di Villanova,
AVIS, GPDS  e tutte le aziende che hanno contribuito



Con il contributo di:PROGRAMMA:

Sabato 11 febbraio
“A no saverla giusta”

Di Loredana Cont
Compagnia teatrale “Attori, Ma Non Troppo” di Campodarsego

Regia di Walter Rizzo

Sabato 18 febbraioSabato 18 febbraio
“Chi zeo l’erede?”

liberamente tratto da “Cercasi erede” di Luciano Lunghi
Compagnia teatrale “Ridendo Si Impara” di Campodarsego

Regia di Giovanni Guiotto

Sabato 25 febbraio 
“Maneggi per maritare una figlia”

di Niccolò Bacigalupodi Niccolò Bacigalupo
Compagnia teatrale “Tracce Sul Palco” di Mogliano V.

Regia di Paolo “Poldo” Ronchin

Sabato 4 marzo 
 “Javol sacranon”
di Nicola Pegoraro

Compagnia teatrale ”Tacaboton” di Curtarolo
Regia di Regia di Vania Bazzan

Sabato 18 (prima assoluta) 
Domenica 19 marzo (replica)

 “Non sparate sul postino!”
di Derek Benfield

Compagnia ”I Lampioni Storti”
Regia di Fioravante Gaiani

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.
Ingresso libero ad offerta responsabile
Altre informazioni:  www.lampionistorti.it 

AVIS sezione di Villanova
di Camposampiero

Gruppo Padovano 
Donatori Sangue 

FIDAS Sezione di Murelle


