
ADULTI NUovo corso DI TeATro
a partire dal 21 gennaio 2015 | ogni mercoledì | dalle 21.00 alle 23.00

docente: Attilio Gallo

rAGAZZI dagli 11 ai 14 coNTINUA IL corso 
a partire dall’ 8 gennaio 2015 | ogni giovedì | dalle 18.30 alle 20.00

docente: Riccardo Benetti

Tutti i corsi si tengono presso il centro civico di Feriole

Info: tel. 334 374823 | Ufficio Cultura tel. 049 8733910
e-mail: selvazzanospazioteatro@gmail.com

www.selvazzanospazioteatro.it | Seguici anche su FB

sabato 24 GeNNAIo 2015 
ore 21.00
vIcINe vIcINe 2.0
Con Lucia Chiavelli 
e Federica Turrin

sabato 31 GeNNAIo 2015 
ore 21.00
LA ForTUNA sI DIverTe
Compagnia Don Angelo Bertolin

sabato 7 FeBBrAIo 2015 
ore 21.00
FIorI FrAGILI
Con Riccardo Benetti
Compagnia Initinere

sabato 14 FeBBrAIo 2015 
ore 21.00
ArseNIco e 
veccHI MerLeTTI
Piccolo Teatro del Ponte

sabato 21 FeBBrAIo 2015 
ore 21.00
AvvocATo 
PAUTAsso ANToNIo 
esPerTo DI MATrIMoNIo 
Compagnia TFR (Ti Facciamo Ridere)

sabato 28 FeBBrAIo 2015 
ore 21.00
NoTe ALcoLIcHe
Con Tito Pavan e 
Akusma Acoustic Trio

sabato 7 MArZo 2015 
ore 21.00 
e Domenica 8 MArZo 2015 
ore 16.00
Me FIoeA
Teatro Instabile di Selvazzano

sabato 14 MArZo 2015 
ore 21.00
IUBIreA MeA
Con Maria Celeste Carobene
IL cALDAIsTA
Con Christian Bertaggia

sabato 21 MArZo 2015 
ore 21.00
MeJo TArDI cHe MAI
Compagnia L’ultimo bojo 
di Casalserugo

sabato 28 MArZo 2015 
ore 21.00
I sAveD MY MoNeY
Con Attilio Gallo e 
Piccola Città Cooperativa Sociale

BIGLIETTERIA 
A partire da un’ora prima degli spettacoli

biglietto adulti € 8,00
biglietto sostenitori € 10,00
biglietto ragazzi entro i 14 anni € 5,00
biglietto etico per associati a ReteLavoro Solidale € 5,00
abbonamento a 10 spettacoli € 50,00

INFO
tel.: 334 3748236 - mail: selvazzanospazioteatro@gmail.com
Ufficio Cultura Città di Selvazzano tel.: 049 8733910
www.selvazzanospazioteatro.it - seguici anche su Fb

PROGRAMMA SPETTACOLISABATO 14 MARZO 2015 ore 21.00

IUBIREA MEA
MoNoLoGo TeATrALe
di e con Maria Celeste Carobene

“Vivo con Maggie da tre anni. Molte persone non capiscono il nostro rapporto. 
Pensano che sia malato. Solo perché non voglio lasciarla mai e soffro quando non c’è. 
Ma io le voglio bene.”Ania è rumena, ha 27 anni, e si è appena trasferita in Inghilterra. 
Sta cercando di adattarsi come meglio può al nuovo ambiente, che percepisce come 
ostile soprattutto a causa di un vicino “strano” che la osserva ogni mattina fuori 
dalla finestra e che riesce a scuotere con il solo sguardo le basi dell’intera vita della 
ragazza. Per sfuggire ad una solitudine tutta personale, Ania si affida alle attenzioni 
dell’unico essere vivente in grado di farle provare un senso di appartenenza: la sua 
Maggie. Il loro è un rapporto difficile da comprendere, ma è anche l’unico che faccia 
sentire Ania amata davvero. Davanti a un pubblico che cerca di farsi amico, Ania 
racconta di sé, dei suoi sogni per il futuro e di un passato che forse sente ancora 
troppo vicino. Lo spettacolo IUBIREA MEA si è sviluppato dall’omonimo corto “Iubirea 
Mea”, prodotto finale del laboratorio di drammaturgia “Write or die” a cura di Giorgio 
Sangati. è stato corto finalista al Festival di corti teatrali “A qualcuno piace (in)Breve 
2014 - II Edizione” (Arezzo) e al “Festival Potenza Teatro 2014 - VI Edizione - Biennale 
dei corti teatrali” (Potenza).

IL CALDAISTA 
Un ocio, un deo 
e un poco de serveo
MoNoLoGo TeATrALe
di e con Christian Bertaggia
Regia di Mirco Trevisan

Nel cuore di una Centrale Termoelettrica, tra un labirinto di tubi, caldaie, valvole 
e turbine, si intrecciano le vite di alcuni operai. Le storie e i sentimenti di questi 
uomini si mescolano ai rumori assordanti delle fiamme, delle pompe, del vapore e 
degli allarmi. Attraverso una visita all’interno di questo strano mondo, si incontrano 
simpatici personaggi, pronti ad accompagnare i visitatori alla scoperta di una figura 
professionale poco conosciuta ma, a loro dire, molto importante per la società: il 
Caldaista

SABATO 21 MARZO 2015 ore 21.00

MEJO TARDI CHE MAI
coMMeDIA 
di Loredana Cont 
Regia di Gianluca Benetti
Compagnia Teatrale “Ultimo bojo” di Casalserugo

La commedia tratta di una famiglia contadina negli anni ’80. Nella famiglia di 
Nando, la moglie Elsa spalleggiata dalla suocera Italia, moglie di Ettore, dalla 
figlia Maria e dall’amica Lisa comincia a ribellarsi alla condizione di serva che è 
costretta a subire. Infortuni, problemi burocratici, espropi di terreni confinanti, 
dispute con vicini, cani che non stanno al loro posto rendono frizzante e divertente 
al vicenda. Giulio, marito di Lisa, Luigi, figlio di Nando e la particolare amica 
Agnese rendono ancora più divertente il tutto.

SABATO 28 MARZO 2015 ore 21.00

I SAVED MY MONEY
reADING
di Attilio Gallo
Regia di Attilio Gallo
Con Attilio Gallo e Piccola Città Coop. Sociale
Produzione Selvazzano Spazio Teatro

Capita a volte di vivere momenti di pausa lontani dalle abitudini. Capita di restare 
sospesi, di fermarsi all’angolo di un bar sorseggiando un bicchiere e di osservare 
immobili il brulicare della vita. Capita, in quei momenti, di pensare a tante facce 
conosciute, a tante storie vissute. Questo è la prefazione di “I saved my money”, un 
reading realizzato insieme a tante persone che hanno perso e ritrovato il lavoro. Sul 
palcoscenico sfilano, nelle parole, nei suoni, nelle suggestioni evocate, tante vicende 
che si intrecciano secondo un comune fil rouge. Sono storie di speranza e di rabbia ma 
sono tutte storie impregnate di un grande senso di dignità. Così ogni uomo attraverso 
il lavoro può aspirare al suo domani, secondo le proprie conoscenze, le proprie forze, 
la propria cultura. Ognuno può pensare che un giorno metterà da parte quel po’ di 
denaro che gli permetterà di realizzare le proprie aspirazioni. Quelle aspirazioni che 
qui sono rappresentate dal desiderio di veleggiare verso paesi lontani con una piccola 
imbarcazione che si chiama significativamente “Dignità”. Una metafora sulla fede nel 
domani e sulla capacità di vivere una vita semplice e onesta.

seLvAZZANosPAZIoTeATro

corsI DI TeATro

“PIccoLA cITTà” è una cooperativa sociale costituita il 29 ottobre 2014 a Selvazzano Dentro 
e ha come scopo principale il reinserimento lavorativo di soggetti deboli, persone svantaggiate 
e di tutti coloro che, in questo momento difficile, stanno cercando occupazione per la prima 
volta o l’hanno perduta. La cooperativa nasce all’interno di un progetto innovativo sviluppato 
dall’A.P.S. “ReteLavoro Solidale”, riguardante l’attuazione di politiche attive del lavoro. La 
struttura sociale della cooperativa è formata da soci lavoratori che provengono dall’esperienza 
promossa dall’A.P.S. “ReteLavoro Solidale” e da soci volontari, in larga parte professionisti nei 
diversi ambito di intervento della cooperativa sociale, i quali sostengono e accompagnano coloro 
che operano concretamente nelle varie attività. Le attività della Cooperativa:
“Biorto” L’idea dell’orto prende vita a Marzo 2014 con le prime semine. Questo è stato 
possibile grazie alla messa a disposizione, in forma di comodato gratuito di un terreno, da parte 
di un cittadino della nostra comunità. Quattro aderenti alla associazione (RLS) volontariamente 
hanno messo a disposizione le loro capacità e competenze dando vita al “BIORTO”, in Via 
Bressan,  con la supervisione di tutor volontari che vigilano sull’andamento. Si tratta di un orto 
dove si coltivano verdure in modo naturale e sostenibile, avendo rispetto per il suolo nelle sue 
diverse componenti; le piante perché producano solo ciò che possono produrre; chi ci lavora. 
è prima di tutto un “ESPERIMENTO SOCIALE” per ridare fiducia a chi ha perso il lavoro e non 
riesce a reinserirsi. è poi un metodo per risanare l’ambiente agrario rispettando l’ambiente e il 
territorio e ancora un modo nuovo di proporre i prodotti orticoli. 
Attività di promozione culturale e turistica La cooperativa si occupa di organizzazione e 
gestione di eventi culturali e turistici. La cooperativa collabora con l’Associazione Culturale 
In Ludis, che da anni segue la programmazione teatrale della Città di Selvazzano Dentro e si 
occupa della direzione artistica, intende lavorare con l’obiettivo primario di mettere in luce 
le eccellenze locali e lo spirito di comunità. Il suo obiettivo secondario è quello di contribuire 
alla formazione del pubblico e alla diffusione della 
cultura senza barriere di ceto o di appartenenza sociale. 

Città di Selvazzano Dentro

Selvazzano... che teatro!

Associazione 
Culturale

In collaborazione con:

| AUdITORIUM SAN MIChELE | SELvAZZANO dENTRO | 

Città di Selvazzano Dentro

rAsseGNA TeATrALe 2015
seLvAZZANosPAZIoTeATro



SABATO 24 GENNAIO 2015 ore 21.00

VICINE VICINE 2.0.
coMMeDIA
di Attilio Gallo
Regia di Attilio Gallo
Con Lucia Chiavelli e Federica Turrin
Produzione Selvazzano Spazio Teatro

A prima vista sembra uno spettacolo comico: il 
meccanismo dello scontro tra vicine di casa fa 
letteralmente sbellicare dalle risate. In realtà si 
tratta di uno spettacolo “similcomico” perché sotto la superficie del divertimento si 
svelano molti luoghi comuni del nostro vivere quotidiano: il sospetto, la maldicenza, 
la curiosità impicciona, la cattiveria gratuita. Le due protagoniste si muovono 
come due persone di mezz’età che potremmo incontrare nel nostro quartiere, 
nella nostra città ma nello stesso tempo assorbono la gestualità ingigantita del 
clown come maschera grottesca della nostra quotidianità. Due personaggi tipo, 
due straordinarie figure che assomigliano molto a chi vive accanto a noi se solo 
l’abitudine ci permettesse di mettere meglio a fuoco la nostra vita di tutti i giorni. La 
surrealtà del palcoscenico, le iperbole comiche del testo evidenziano chiaramente 
questa condizione. Il lieto fine è d’obbligo ma prima di arrivare alla conclusione è 
tutto un crescere del ritmo comico che porterà ad un vero e proprio duello come nei 
vecchi film western: “te me ghe copà!”, “te me copà ti!”, “e ora, tasi!” Il dialetto, 
lingua madre, è d’obbligo. Il nostro Veneto diventa mondo e la lingua di questo 
mondo è quella che più efficacemente lo traduce.

SABATO 31 GENNAIO 2015 ore 21.00

LA FORTUNA SI DIVERTE
coMMeDIA BrILLANTe 
di Athos Setti
Regia di vittorino Masiero
Compagnia don Angelo Bertolin

La vicenda ruota attorno a quattro numeri che Alfredo riceve in sogno, a cui sono 
legati la ricchezza e... !!!! La vicenda porta una ventata di cambiamenti nella vita 
quotidiana dei nostri personaggi che, sommandosi ad altre sorprese altrettanto 
bizzarre, daranno luogo a momenti di rara ilarità. Tutti i personaggi risultano ben 
caratterizzati e logicamente inseriti in un contesto di vera vita famigliare. 

SABATO 7 FEBBRAIO 2015 ore 21.00

FIORI FRAGILI
MoNoLoGo TeATrALe
di Ricardo Benetti
regia Riccardo Benetti e Cristina Ranzato
Con Riccardo Benetti
Compagnia In Itinere

10-25 Giugno 1917: Battaglia dell’Ortigara, Calvario degli alpini. Prima Guerra 
Mondiale. Quando mio padre me ne parlava, a me sembrava una cosa lontanissima. 
Cosa potevo imparare io da una storia successa in mezzo ai monti, cent’anni fa? Cosa 
centravo io con quella gente? “All’inizio di maggio iniziarono ad arrivare sù a migliaia, 
alpini, fanti e bersaglieri da tutta Italia, con alcuni non ci capivamo neanche a parlare. 
Eravamo lì tutti per lo stasso motivo, ma nessuno sapeva qual’era. L’abbiamo capito 
il giorno del primo assalto: se aveva un senso rimanere vivi,, era per difendere ogni 
bòcia, ogni donna, rimasti a casa ad aspettarci”. Ora lo so, ci sono molte cose che 
io avevo in comune con quei soldati. La prima è l’età, perché quegli uomini mandati 
a morire come, o peggio delle bestie, avevano quasi tutti 20, 19, 18, 17 anni. “Fiori 
fragili” è un monologo teatrale, per raccontare uno dei più terribili episodi, in uno dei 
momenti più nefasti nella storia dell’umanità. Fatti successi un secolo fa, ma ancora 
carichi di un insegnamento profondo di vita, di umiltà, di rispetto.

SABATO 7 MARZO 2015 ore 21.00
dOMENICA 8 MARZO 2015 ore 16.00

ME FIOEA
coMMeDIA BrILLANTe
Regia di Maria Grazia Turato
Teatro Instabile di Selvazzano dentro

Libera traduzione della Commedia “Mia fia”, 
3 atti di Giacinto Gallina, rappresentata per la prima volta al Teatro Goldoni di 
Venezia nel marzo del 1878. Il testo viene riproposto ambientato a Padova negli 
anni ‘50, nell’immediato dopo-guerra. Anni in cui la scelta di Rosina, giovane 
popolana, di ”..andar per teatri e diventare famosa”, si opponeva fortemente alla 
logica del tempo, che riteneva più opportuno vivere gioe pure e serene tra gli 
affetti di un protettivo focolare domestico. Intorno all’ingenua Rosina ruotano 
personaggi simpatici, quasi patetici, ingaggiati a buon mercato dal padre, Sior 
angelo, fanatico sostenitore della figlia. Egli la crede un “fenomeno”, tanto da 
non riconoscere le sue modeste capacità canore. Il tutto si svolge dietro le quinte 
di un teatro, un mondo febbrile di preparativi e speranze...
...ma Rosina riuscirà a superare questo banco di prova?

SABATO 28 FEBBRAIO 2015 ore 21.00

NOTE ALCOLICHE
reADING
Regia di Tito Pavan
Con Tito Pavan e Akusma Acoustic Trio

Nello spettacolo “Note Alcoliche” ad una selezione di canzoni italiane e straniere 
sul tema, eseguite in chiave acustica, si abbina un piccolo, trascinante viaggio 
nella poesia. Tramite un filo rosso ti testi scritti da Ilaria Tomasi, vengono 
proposte composizioni di Neruda, Szymbroska, pavese, Merini ed altri autori, 
tutte aventi come motivo il “divino nettare”. Vino considerato come elemento che 
evoca allegria, compagnia, malinconia, annebbiamento, evasione e...molto altro.

SABATO 21 FEBBRAIO 2015 ore 21.00

AVVOCATO 
PAUTASSO ANTONIO 
ESPERTO DI MATRIMONIO
coMMeDIA
di Mario Amendola, Bruno Corbucci ed Erminio Macario
Regia di vittorino Masiero
Compagnia TFR (Ti Facciamo Ridere)

L’avvocato Pautasso, scapolo, disordinato e al limite dell’indigenza, vive con la 
governante, follemente innamorata di lui, ma non corrisposta. Il suo studio è 
frequentato da personaggi bizzarri che cercano soluzione ai propri problemi... 
anche se lui le cause le perde tutte! L’arrivo di una lontana parente sconvolgerà 
le loro abitudini e l’avvocato riuscirà a dimostrare di essere un vero risolutore di 
“problemi sentimentali” e non solo!

SABATO 14 FEBBRAIO 2015 ore 21.00

ARSENICO 
E VECCHI MERLETTI
coMMeDIA
di Joseph Kesselring
Associazione Culturale Piccolo Teatro del Ponte

Il Piccolo Teatro del Ponte si cimenta in un classico del teatro comico statunitense. 
Lo scrittore Mortimer Brewster scopre che le sue due amabili e anziane ziette 
“aiutano” quelli che affettuosamente chiamano i “loro signori” (in realtà loro 
inquilini) a lasciare la vita con un sorriso sulle labbra, offrendo loro del vino di 
sambuco corretto con un miscuglio di veleni, e che successivamente li seppelliscono 
in cantina con l’aiuto di uno dei fratelli di Mortimer, Teddy, che crede di essere 
niente meno che il presidente Theodore Roosevelt. Deciso a porre fine alla pazzia 
delle due zie e del fratello, Mortimer cerca di far internare Teddy in una casa di 
cura, ma i suoi piani vengono sconvolti dall’arrivo dell’altro fratello, Jonathan, un 
efferato pluriomicida. Anche Jonathan, accompagnato dal suo fidato amico, il dottor 
Einstein, ha un cadavere di cui disfarsi e tenta di seppellirlo nella cantina, ma i 
suoi piani salteranno per via dell’operato delle zie. Una trama avvincente per una 
commedia ricca di colpi di scena e dal divertimento assicurato.

PROGRAMMA 
SPETTACOLI

Città di Selvazzano Dentro

Selvazzano che... teatro!

Il Vostro Sindaco
Enoch Soranzo

Il Vostro Assessore alla Cultura 
Giovanna Rossi

Care Concittadine e cari Concittadini, il contenitore 
SelvazzanoSpazioTeatro è arrivato alla sua quinta 
edizione. La rassegna teatrale 2015 cambia un po’ veste: 
andranno in scena dieci spettacoli che rappresentano 
dieci modi diversi di leggere la realtà in cui viviamo. 
Nel calore del nostro Auditorium passeremo insieme le 
serate invernali come in un antico filò!
Sul palcoscenico potremo sorridere grazie a cinque 
commedie e ad uno spettacolo comico prodotto da 
SelvazzanoSpazioTeatro; potremo riflettere sul passato 
e sul presente grazie a tre monologhi molto ben recitati; 
potremo vivere particolari suggestioni attraverso due 
singolarissimi reading: due serate in cui la parola letta 
viene accompagnata dalla musica e da momenti teatrali. 
Un programma di eventi di buon livello che valorizza 
sia i talenti e la tradizione del nostro territorio che le 
professionalità esterne. Questa nuova stagione teatrale 
si avvale della preziosa collaborazione tra “In Ludis”, 
l’associazione referente per la gestione delle attività 
teatrali, e la cooperativa sociale Piccola Città, nata a ottobre 
dello scorso anno nel nostro territorio. Questa sinergia è 
per noi importante perché la cooperativa sociale Piccola 
Città si occupa dell’ inserimento lavorativo di persone che 
si affacciano per la prima volta al mondo del lavoro o che 
cercano una ricollocazione dopo un momento di difficoltà. 
Il teatro diventa quindi un’opportunità concreta di lavoro, 
un mezzo per allacciare rapporti, sentirsi parte di una 
comunità e ritrovare motivazioni, speranze per il futuro 
e serenità.
Dunque… segniamoci le date degli spettacoli in agenda,  
diamoci appuntamento al Auditorium San Michele ma, fin 
da ora, Vi auguriamo BUON DIVERTIMENTO!


