CITTÀ DI VIGONZA
ASSESSORATO ALLA CULTURA

8 Luglio
Provincia di Padova

15 Luglio
21 Luglio
29 Luglio

Teatro in villa
appuntamenti da
ricordare
In collaborazione con

www.comune.vigonza.pd.it

08/07 sabato - h: 21.00
IL LETTO OVALE di R. Cooney
Commedia brillante con la
compagnia ATTORI IN PRIMA LINEA di Schio (VI)
Un appartamento, quattro coppie e un letto ovale. Le
precedenti otto parole possono essere il riassunto semplice
ma al tempo stesso complicatissimo di questa divertente
commedia! Infatti, un appartamento fa da cornice alla
storia o meglio all’intreccio di tradimenti, equivoci e
incomprensioni, originate soltanto da una lettera d’amore
finita nelle mani sbagliate.

15/07 sabato - h: 21.00
CAMERE DA LETTO di A. Ayckbourn
Commedia brillante con la Compagnia CAMERINI CON
VISTA di Padova
"Camere da letto" con brillante comicità
fa riflettere sulla relazione di coppia, sui
complessi meccanismi che la reggono o
la rendono fragile, sulle ombre che
spesso si celano dietro situazioni
all'apparenza tranquille e solide.
Un sabato sera. Quattro coppie: la coppia matura e ben
consolidata, la coppia annoiata, la coppia innamorata e per
finire la coppia scoppiata, che come un uragano sconvolge il
ménage apparentemente normale delle altre tre.

21/07 venerdì – h. 21:00
DUE SCAPOLI E UNA BIONDA” di N. Simon
Commedia brillante con la Compagnia TEATRO DEI
CURIOSI di Vigonza (PD)
L’arrivo della nuova giovane e bella vicina di casa
stravolge le vite di uno scrittore e del suo agente, amici in
eterna bolletta che condividono la loro esistenza di scapoli.
Tra battute e colpi di scena, in un ironico e divertente gioco
a tre, la vicenda si snoda attraverso follie amorose e
creditori furiosi, travestimenti improbabili e liti surreali,
generando una serie di situazioni esilaranti fino al
rocambolesco finale.

29/07 sabato – h. 21:00
CHI GA’ UN NONO GA’ UN
TESORO” di G. Demaestri
Commedia brillante dialettale con la Compagnia
FILODRAMMATICA NEGRI di Castelfranco Veneto (TV)
Tempi di crisi, soldi che mancano, necessità di risanare il
debito pubblico e così l'ente di previdenza, che dà la
pensione ai nonni, ha deciso di fare la sua parte. Liquiderà
tutti i pensionati in buona salute. Quelli che hanno poco da
vivere resteranno affidati alla famiglia, per gli altri invece
attuerà un programma di dismissione. Ovvero offrirà ai
parenti più stretti una buona liquidazione ("milioni di
euri") in cambio appunto della .... dismissione dei nonni
che, dopo opportuni controlli in ospedale, saranno
assegnati a "miglior vita".

Informazioni
ingresso: €5,00
(gratuito sotto i 12 anni)

NB: in caso di pioggia gli spettacoli si terranno
nella sala consiliare all’interno del Castello
L’Assessorato alla Cultura
ringrazia per la collaborazione
le compagnie teatrali:
Attori in Prima Linea
Camerini con Vista
Teatro dei Curiosi
Filodrammatica Negri
Ufficio Cultura
0498090325
ass.cultura@comune.vigonza.pd.it

