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Biglietti
Inizio spettacoli: sabato ore 21,15 - domenica ore 17,00

Biglietto intero: € 8.00
Biglietto ridotto (studenti 8-26 anni,  over 65 e soci COOP) € 6.00
Spettacolo 28 aprile biglietto ingresso unico €  10.00

Prenotazione biglietti
Dal lunedì al venerdì dalle ore 17,00 alle ore 21,00. 
Sabato dalle ore 10,00 alle ore 13,00. Possibilità di tessera posto fisso.

Ritiro biglietti prenotati   
Sabato entro le ore 20,45. Domenica entro le ore 16,30.
Apertura botteghino un’ora prima dello spettacolo

Info
teatrotergola2008@libero.it - Tel. 345 1863367 - www.teatrotergola.org

SEGUICI!



NOBILE SI NASCE...SIORA SE DEVENTA!
di Domenico Cinque – Regia di Domenico Cinque
Piccolo Teatro di Bassano - Bassano del Grappa (VI)
Non sono solo i santi a fare miracoli, a volte anche 
i soldi! Due signore, dopo una vita di rinunce e stenti, 
grazie alle fatiche del loro porvero congiunto defunto, 
sono diventate “siore”. Però siore senza titolo è come 
essere re senza regno, ne consegue che non vedono di 
buon occhio il futuro matrimonio dello loro unica erede 
con un giovane non altolocato. Si potrebbe dire: questa 
storia trita e ritrita, lo sappiamo, però questa volta… 

ANCORA 6 ORE
di Davide Stefanato – Regia di Davide Stefanato
Amici del Teatro di Pianiga - Pianiga (VE)

Antonio, vecchio burbero contadino vive con la sua 
badante emiliana un rapporto contrastato. I parenti 
aspettano la sua dipartita per l’eredità. Raggiunto l’al-
dilà, Dio gli propone di ritornare sulla terra ancora 6 ore 
e osservare quello che succede. Complice un’artificio 
divino, Antonio riuscirà a smascherare i vari personaggi 
portando il finale ad un evento inaspettato. 

RITRATTI D’ATTORE

Associazione Culturale

Sabato 17 Nov 2018

Sabato 1 Dic 2018



IL RAGGIRATORE
di Carlo Goldoni – Regia di Fabrizio De Grandis
Gruppo Teatro Fata Morgana - Preganziol (TV)

Pasquale figlio di contadini, fingendosi conte si apre 
l’accesso alle case di nobili ai danni dei quali ordi-
sce truffe e raggiri, spalleggiato da due “compari” 
e Arlecchino. Viene però smascherato dall’arrivo in 
cerca di lui della goffa sorella e dell’anziana madre. 
Tutto sembra perduto per lui, ma…  Goldoni inizia a 
“tratteggiare” la decadenza della nobiltà.   

L’ALCHIMISTA
di Ben Jonson – Regia di Giovanni Florio
Compagnia  L’Archibugio - Lonigo (VI)

Spettacolo comico e frizzante alla maniera della 
compagnia Archibugio. Sottile, Pupa e Facciatosta, 
tre ladruncoli alle prese con la truffa del secolo. In-
trufolatisi in casa del nobile Amasenno assente, la 
trasformano in una bottega d’alchimista, raggirando 
ignari clienti. Ma Amasenno sta per tornare… 

50 SFUMATURE  DI BURLESQUE
Lucy Lady Ville & Confusion  Dolls 
con la partecipazione di Cherry Lips 
e il performer Stefano Bellina

Quando lo spettacolo diventa seduzione e ironia che 
convivono in una forma d’arte tutta al femminile, leg-
gera e sofisticata al tempo stesso, condita da una 
buona dose di esibizionismo e da un gusto estestico 
orgogliosamente retrò.

Sabato 19 Gen 2019

Sabato 2 Feb 2019

Sabato 12 Gen 2019



… SE EL MONDO XE SORDO! 
di Italo Conti – Regia di Rossana Mantese
Compagnia Asolo Teatro - Asolo (TV)
La cinica famiglia Sbrojavacca si trova improvvisamen-
te investita da una serie di capovolgimenti che porte-
ranno a rovesciare tutti gli equilibri che fino ad allora 
avevano mantenuta una pace forzata. Berardo, compo-
nente scomodo della famiglia, in una sera sola armato 
di ironia ed un pizzico di cultura, si ritroverà ad avere 
l’intera famiglia a suo comando grazie a un fatto raro e 
inaspettato che cambierà il corso della fortuna.  

QUATTRO BIZZARRE 
STORIE D’AMORE
di Anton Checov - Regia di Ermanno Reffo
Compagnia Stabile Città Murata - Cittadella (PD)

Quattro capolavori giovanili di Checov che racconta-
no storie diverse d’amore d’intonazione umoristica, 
piene di schioppettanti arguzie, imprevisti e rapidi 
cambiamenti frutto del genio teatrale del grande au-
tore russo. 

BELO O BRUTO COL GA I SCHEI 
EL GA TUTO
di Delfina Sgobbi - Regia di Delfina Sgobbi
Comp. Teatrale I Lusiani - Lusia (RO)

La vicenda, di fantasia, narra della famiglia della con-
tessa Eleonora Morosini di Lusia, vedova con due fi-
gli, ambientata alla fine della prima guerra mondiale 
che nonostante le difficoltà e momenti dificili riesce 
a superare con tenacia e schiettezza tipica degli abi-
tanti di quei luoghi.  

Sabato 2 Mar 2019

Sabato 16 Mar 2019

Sabato 16 Feb 2019



I PELEGRINI DE  MAROSTEGA
di Libero Pilotto - Regia di Sandro Cappellozza
Comp.  Le Acque Mosse - Battaglia Terme (PD)

La famiglia Bondiola, ferventi cattolici praticanti, al 
ritorno da un pellegrinaggio a Roma si trova ad af-
frontare le insidie di una procace violinista viennese 
al tranquillo menage familiare della giovane figlia. 
Tutto il paese è in fermento: chiacchere, sospetti, 
testimonianze ma…

SI SALVI CHI PUÒ
di Tonino Micheluzzi - Regia di Monica Minotto
Compagnia Teatrotergola - Vigonza (PD)
Spettacolo benefico a favore dell’Ass. per la Lotta contro l’Insuffi-
cienza  Respiratoria ALIR – Delegazioni Alta Padovana e Vicenza
Il sindaco di Vigonza si accinge ad attraversare l’oceano 
per raggiungere il suo amico Arrigo che vive in Argentina. 
Ma al porto di Genova incontra una seduttiva“entrai-
neuse”. Da questo istante si susseguiranno una serie di 
equivoci e gags che con la loro comicità esilarante coin-
volgerà il pubblico ad un puro e sano divertimento. 

QUESTE NOSTRE METÀ
Di Enzo Duse – Regia di Angelo Renier
Comp. Teatrotergola – Vigonza (PD)

Ambientato in un paesino veneto degli anni ’50, dove 
convivono tre generazioni al femminile (nonna, ma-
dre e figlia), che giornalmente si confrontano e si 
scontrano sotto il segno dell’ironia veneta e dell’e-
terno amore/odio che si cela tra marito e moglie.

Sabato 13 Apr 2019

Domenica 28 Apr 2019

Sabato 30 Mar 2019
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