
“Teatro alla vicentina”
Dal 26 ottobre all'1 novembre

al Teatro Astra

Programma

sabato 26 ottobre 2013 
ENSEMBLE VICENZA TEATRO
LA LOCANDIERA
adattamento e regia Roberto Giglio
con  Irma  Sinico,  Claudio  Manuzzato,  Roberto  Giglio,  Alessandro  Bonollo,  Franco 
Zamberlan, Fabio Festival

La storia si incentra sulle vicende di Mirandolina, un'attraente e astuta giovane donna che, 
con l'aiuto del suo cameriere Fabrizio, gestisce a Firenze una locanda ereditata dal padre. 
Mirandolina è corteggiata da ogni cliente, in modo particolare dal Marchese di Forlipopoli e 
dal  Conte di  Albafiorita. Ma l'arrivo del  Cavaliere di Ripafratta, aristocratico altezzoso e 
misogino  incallito,  sconvolge  il  fragile  equilibrio instauratosi  nella  locanda.  Il  Cavaliere 
detta ordini a Mirandolina che, ferita nel suo orgoglio femminile e non essendo abituata ad 
essere trattata come una serva, si  promette di  far innamorare il Cavaliere. Come disse 
Jacques  Lassalle,  "...il  teatro  di  Goldoni  resterà  un  campo  di  osservazione  ed  un 
laboratorio sterminato per tutti, con nuovi percorsi interpretativi. Anche per questo, per la 
linfa  inesauribile  che  da  lui  continuerà  a  venire  al  teatro,  Goldoni  è  nostro 
contemporaneo".

domenica 27 ottobre 2013
THEAMA TEATRO 
L´EX MARITO IN BUSTA PAGA
di Éric Assous
con Anna Zago, Piergiorgio Piccoli, Aristide Genovese, Daniele Berardi, Anna Farinello, 
Matteo Zandonà, Mara Santacatterina
regia di Aristide Genovese e Piergiorgio Piccoli

La vita è bella e senza problemi per Séverine Chapuis, donna in carriera a capo di una 
grande casa editrice parigina. Fino a quando l’ex-marito Jean-Pierre, che vent’anni prima 
l’aveva abbandonata per una donna più giovane, piomba nel suo ufficio per elemosinare 
un lavoro. Infatti, un tempo uomo d’affari ambizioso ed arrogante, egli è ora nel bisogno, 
senza  sussidio e  senza  fissa  dimora.  Ed  è così  che,  inghiottito  il  proprio orgoglio,  si 
trasforma  con  tanto  di  giacca  da  lavoro,  secchio  e  scopa  in  “tecnico  tuttofare”,  alle 
dipendenze  della  ex-moglie  che  non  perderà  occasione  per  vendicarsi  su  di  lui  del 
tradimento subìto. Ma Jean-Pierre non è certo il tipo d’uomo che si rassegna e, anche se 
non  ha  più  denaro,  non  è  privo  di  inventiva  per  mettere  a  sua  volta  in  difficoltà  l’ex 
consorte.  Una  guerra  all’ultimo  sangue  piena  di  sorprese  che,  in  un  crescendo  di 
divertentissime situazioni, portano tutti i personaggi della commedia verso l’inevitabile lieto 
fine.

venerdì 08 novembre 2013 
GLOSSA TEATRO
LA PAURA FA NOVANTA (?) vicini di casa
testo e regia Pino Costalunga



con Pino Costalunga e Andrea Dellai

Due case confinanti, con il loro piccolo giardino davanti, come spesso si vedono in molti 
paesetti delle cinture urbane nel nordest. Due vicini sospettosi. Una vecchia signora con 
un marito ammalato di cui prendersi cura e con alle spalle una storia dolorosa di figlioli 
morti in tenera età. Un nuovo arrivato, giovane e con molti sogni nel cassetto.
Un thriller ironico e irriverente, dove nulla è come sembra. Una metafora dei nostri timori e 
delle  nostre  paure,  dei  nostri  rapporti  quotidiani  spesso  improntati  al  sospetto  e 
all’indifferenza. Uno spettacolo che pesca a piene mani dai racconti e dalle leggende della 
tradizione popolare veneta, popolate da morti che ritornano, orchi, diavoli e streghe, ma 
che si ispira anche alla nostra quotidianità. Uno spettacolo dove la risata, a volte anche 
amara, si accompagna ad uno sguardo attento e disincantato su ciò che ci circonda, che 
ha la leggerezza della sit-com inglese, ma affonda le radici nella tradizione orale veneta. E 
soprattutto, ha lo sguardo attento di chi cerca di capire cosa ci stia succedendo oggi, in 
quest’angolo di mondo sempre meno vasto.

sabato 9 novembre 2013
LA PICCIONAIA - DAVID CONATI
NOI VENETI
di David Conati
canzoni e musiche originali David Conati,  Giordano Bruno Tedeschi, Marco Pasetto
con David Conati (voce narrante e chitarra), Marco Pasetto (voce, chitarra, clarinetto, sax, 
ocarina  e  ukulele),  Giordano  Bruno  Tedeschi  (voce,  bombardino,  fisarmonica,  tromba 
pocket, basso e percussioni)

“Veneziani gran signori, Padovani gran dottori, Vicentini magnagati, Veronesi tuti mati…” 
Forse non basta una filastrocca a raccontare il Veneto, con i suoi oltre mille anni di storia. 
Per lungo tempo terra di povertà ed emigrazione, oggi è una delle regioni più ricche d'Italia 
grazie ad un  notevole sviluppo industriale  ma  anche al  suo  patrimonio paesaggistico, 
storico, artistico ed architettonico. Ma cosa cercano, i turisti, in Veneto? Cosa c’è di bello al 
di fuori delle rotte più battute? E chi sono i veneti? Cosa mangiano? Che lingua parlano? 
Uno spettacolo che racconta storie di colonizzazione, di città sulla terra e sull’acqua, di 
imprese epiche, di grandi disastri e di grandi riprese. Ma anche notizie curiose, aneddoti e 
ricette scoperte durante una minuziosa indagine sul territorio, dalle quali emerge, tra vizi e 
virtù, l’essenza dei veneti. Uno spettacolo di teatro di narrazione e canzoni per raccontare 
tutto il bello della nostra regione.


