Teatro
in Villa
2022

CASTELLO DEI DA PERAGA
Peraga di Vigonza (PD)
Ingressi da Via Arrigoni
e da Via Paolo VI (lato piscine).
Ampio parcheggio.

INIZIO SPETTACOLI ORE 21
INGRESSO € 6,00
In caso di maltempo
gli spettacoli si terranno nella sala consiliare
(locale climatizzato)
all'interno del parco del castello

INFORMAZIONI
347 8736793
info@teatrodeicuriosi.it
www.teatrodeicuriosi.it

DV
DI VINUM

ENOTECA DI VINUM
Via A. Diaz, 160 - Vigonza PD
Tel 340 8605162

CASTELLO DEI DA PERAGA
Peraga di Vigonza (PD)

CYRANO DE BERGERAC

UN CADAVERE TROPPO INGOMBRANTE
di Giorgio Casini

di Edmond Rostand

Sabato
2 LUGLIO

Sabato
16 LUGLIO

Teatro Fuori Rotta

Teatro dei Curiosi

Uno scontroso spadaccino dall'ingombrante naso. Un poeta
sognatore. Una storia d'amore dai sentimenti puri e assoluti verso
l'altro che ci parla ma anche un amore incondizionato per la libertà.

Le peripezie di Virginia che si risveglia sul divano senza ricordare
quanto successo la sera prima. Nella sua stanza da letto c'è un
cadavere! Riuscirà a farlo sparire prima che rientri suo marito?

SETTE MINUTI

VINCENZO PERUGGIA

di Stefano Massini

di Giovanni Epis

Sabato
9 LUGLIO

Sabato
23 LUGLIO

Lo Scrigno

CAST

Una vecchia e gloriosa fabbrica tessile in crisi. Chiuse in una
stanza, nove dipendenti donne si confrontano su temi importanti
fino all'ultima, definitiva decisione.

Intenso monologo teatrale di Simone Toffanin su Vincenzo
Peruggia, decoratore italiano divenuto famoso nel 1911 per aver
trafugato la Gioconda dal museo del Louvre.

BRUNO & BRUNETTA

IL PICCOLO PRINCIPE
di O. Cauzzo e S. Fiorio

VENERDÌ
1 LUGLIO
Fantaghirò
Il piccolo orso Bruno un giorno viene catturato per essere portato
nel parco nazionale d'Abruzzo, dove una bella orsacchiotta ha
bisogno di un marito. Ma il destino a volte gioca brutti scherzi...

adatt. di S. Fiorio

VENERDÌ
8 LUGLIO
Fantaghirò
L'incontro tra un aviatore costretto ad un atterraggio di fortuna nel
deserto e un ragazzino strano che viene dallo spazio, fuggito dal
suo piccolo pianeta perché si sentiva troppo solo.

