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19a edizione della rassegna “Teatro Insieme”, organizzata dalla compagnia
"I Lampioni Storti" in collaborazione con “Associazione S. Prosdocimo”.
In cartellone quattro divertenti commedie, tre delle quali in dialetto veneto. 

Sabato 10 febbraio aprirà la rassegna con la compagnia “Enne Enne Teatro”
di San Giorgio delle Pertiche che ci presenterà “Un cappeo pien de buxìe”:
Igino Biancalani, rappresentante di cappelli e farfallone incallito, si trova in 
una situazione a dir poco complicata. Come riuscirà a districarsi tra la moglie una situazione a dir poco complicata. Come riuscirà a districarsi tra la moglie 
Giuditta e l'altra con cui conduce una doppia vita?
forse nascondendosi dietro un cappello... pieno di bugie!

Avremo con noi, sabato 17 febbraio, la compagnia “I Lusiani” di Lusia che
ci propongono “Belo o bruto col ga i schei el ga tuto...”: la contessa Morosini 
cerca di risolvere le difficoltà economiche in cui versa la sua famiglia offrendo 
in sposa la figlia Beatrice a un nobile ricco ma non propriamente attraente...

La “Compagnia del Mondonego” di La “Compagnia del Mondonego” di Torreglia, salirà sul palco, sabato 24 
febbraio con “Bastava ‘na bota”: la storia di due coniugi, Ivana e Fabio, che 
dopo anni di matrimonio vivono una profonda crisi che li porta alla decisione 
di separarsi, sembra un dramma ma una serie di imprevisti ed equivoci 
movimenterà’ la vicenda, chissà se si ravvederanno.

Sabato 3 marzo chiuderà la rassegna la compagnia “Teatro Sala” di Padova
con la commedia “Il Colpo della Strega”: Peter noto conduttore televisivo 
resta bloccato, da un lancinante colpo della strega nella vasca da bagno di resta bloccato, da un lancinante colpo della strega nella vasca da bagno di 
Sally, sua amante che sogna di cantare in TV.
Sfortunatamente il marito torna a casa inaspettatamente...

I Lampioni Storti e Associazione San Prosdocimo
augurano buon divertimento.

I Lampioni Storti  e Associazione San Prosdocimo
ringraziano:

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



Con il contributo di:
19a rassegna teatrale “Teatro  Insieme”

Programma:

Sabato 10 febbraio

“Un cappeo pien de buxìe”
Di Antonella Zucchini

Compagnia teatrale “Enne Enne Teatro” S. Giorgio delle Pertiche 
Regia di Franco ZobiaRegia di Franco Zobia

Sabato 17 febbraio

“Belo o bruto col ga i schei el ga tuto”
di Delfina Sgobbi

Compagnia teatrale “I Lusiani” di Lusia (Ro)
Regia di Delfina Sgobbi

Sabato 24 febbraio 

“Bastava ‘na bota”“Bastava ‘na bota”
di Loredana Cont

Compagnia teatrale “Compagnia del Mondonego” di Torreglia
Regia di Davide Boato

Sabato 3 marzo

 “Il Colpo della Strega”
di John Graham

Compagnia teatrale ”Compagnia teatrale ”Teatro Sala” di Padova
Regia di Tiziana Grillo

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 ad offerta responsabile

Altre informazioni: www.lampionistorti.it 
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