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È

un periodo duro per tutti, ma nonostante ciò anche quest’anno siamo riusciti
nell’intento di non far mancare il tradizionale
appuntamento del teatro a Minerbe. Il teatro è una viva opportunità da gustare e da
godere. E’ un’occasione da non perdere per
uscire di casa ed incontrarsi. Per assaporare
magiche serate, divertenti e scacciapensieri,
con compagnie di prim’ordine che vengono
dalla nostra ed altre provincie per mettersi in
gioco sulle tavole del palcoscenico del nostro teatro parrocchiale. Buon Teatro a tutti!
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Emanuela Ronchin
Assessore alle Attività Culturali, Istruzione Pubblica,
Sanità e Pari Opportunità
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sabato 16 novembre - ore 21.15

sabato 11 gennaio - ore 21.15

sabato 22 febbraio - ore 21.15

Teatroprova di S.Bonifacio

Quarta Parete di Piacenza

Teatro dei Pazzi di Venezia

da “I due dialoghi” di A. Beolco detto Il Ruzzante
regia di Antonella Diamante

di Molière
regia di Arturo Cirillo

di Carlo Goldoni
regia di Giovanni Digito

Xè tornà Ruzante

L’avaro

Le done de casa soa

Uno spettacolo comico, crudo, a tratti violento
che arriva del passato fino ai giorni d'oggi
per mettere a nudo un male incurabile: la fame!
Fame nel senso letterale del termine per Ruzzante
che torna dal fronte.
Fame di gloria, sesso e denaro per Bilora che viene
in città.
Fame che piega gli
uomini e le donne a
scelte e vite che non
avrebbero voluto per sè!

Il capovaloro di Molière che narra le ridicole
vicende di vecchio tirchio, derubato della sua
ragione dal troppo amore per il denaro.
Per lui ogni cosa, ogni persona può essere
trasformata in profitto: i figli, la moglie, gli amici ed
anche lui stesso. Una commedia divertente ed
impietosa, attuale e
sarcastica ad avvertimento di quanto poco
possano contare le
relazioni e i sentimenti
tra le persone.

La commedia si snoda tra equivoci e gag della
miglior Commedia dell’Arte dove a farla
da padrone sono le protagoniste femminili che
tanto si adoperano per trovar sposo a Checca,
priva di dote. Al centro delle vicende, Tonino,
timido innamorato che non sa fronteggiare
l'opposizione dello zio
Isidoro, ricco mercante
levantino per introdurre
la storia della sorella del
Saladino.

sabato 14 dicembre - ore 21.15

sabato 1 febbraio - ore 21.15

sabato 15 marzo - ore 21.15

La Barcaccia di Trieste

Teatro Impiria di Verona

Tipi da Teatro di Venezia

di Michela Pezzani
regia di Andrea Castelletti

scritto e diretto Giovanni Giusto

Premiata ditta spezie,
pepe e baccalà
scritto e diretto da Giorgio Fortuna
Una famiglia intera è in subbuglio per la ricerca
affannata del biglietto della lotteria vincente del
primo premio di 300 milioni, giocato dal nonno ora
defunto. Quando ci sono in palio tanti milioni non si
va per il sottile e ci si
inventa di tutto! Ma per
fortuna il caro estinto
conoscendo le sue
“creature” aveva già
pensato a tutto, per un
finale a sorpresa.

Giulia

spettacolo per la Giornata del Ricordo
L'estate scorsa. Giulia è in vacanza con la sua
mamma ed il suo papà in Croazia. Scoprirà presto
che non è una vacanza qualunque. Anche sua
mamma, infatti, trent'anni prima aveva fatto lo stesso
identico viaggio, nell'allora Jugoslavia. E' il viaggio
nella terra delle loro origini.
Per non dimenticare. Così
la bambina scoprirà cosa
è successo ai suoi bisnonni,
Delmo e Giulia, di cui lei
porta il nome.

I primi veneti sulla luna
Una comicissima commedia ambientata nel futuro
che vede la classica cotrapposizione fra due
famiglie che da sempre si contendono il mercato
della polenta unendo così la tradizione
all'innovazione di un prodotto della nostra terra
che sarà un giorno esportato anche sulla luna.
Non manca poi la classica storia d'amore
contrastata, che dai
tempi di Goldoni
caratterizza le pieces
teatrali venete e ci fa
supporre che così sarà
anche in futuro.

Teatro Parrocchiale, Piazza Roma di Sona

