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Città di Selvazzano Dentro

Auditorium San Michele
Selvazzano Dentro

Selvazzano... che teatro!

CORSI DI TEATRO
ADulTI Dai 35 anni in su
Nuovo Corso Gratuito 
a partire dal 16 GeNNaio 2013
Ogni mercOledì dalle 21.00 alle 23.00 

BAmBInI Dai 6 ai 11 anni
cOntinua il cOrsO a partire dal 9 gennaiO 2013
Ogni mercOledì dalle 18.00 alle 19.00

SElVAZZAnO SPAZIO TEATRO

INFO: 
Tel. 349 4550487
selvazzanospazioteatro@gmail.com 
Ufficio Cultura Città di Selvazzano 
Tel. 049 8056244
www.selvazzanospazioteatro.it

Tutti i corsi si tengono presso il Centro Civico Presca 
Via Colombo 1 - frazione San Domenico

Città di Selvazzano Dentro

Selvazzano... che teatro!

TEATRO PER IL SOCIALE

SABATO 2 mArzO ore 21.00

OLTRE
Associazione 
Il Grillo Pensante di Thiene

Un mosaico di vite. Un collage di emozioni. Un miscuglio di storie.  Il risucchio di un 
lampo, si infila dentro al corpo, litiga con l’anima, accarezza il cuore. Uno sguardo 
può dire tutto o niente. Un’altalena può essere un gioco per bambini o il sogno 
di tutti. Una maschera può nasconderti o mostrarti per quello che sei veramente. 
“Oltre” è uno spettacolo realizzato dai ragazzi del Grillo Pensante. Sul palco recitano 
11 attori disabili che raccontano storie di vita pulsante, in un gioco di verità, contrasti 
ed emozioni.

SABATO 9 mArzO ore 21.00
DOmenicA 10 mArzO ore 16.00

NO vE 
CAPISSO PIù
Commedia brillante di Loredana Cont
Regia Maria Grazia Turato
Teatro instabile di Selvazzano

Più che una storia è una fotografia di una famiglia dei nostri giorni, in un’epoca 
dove culture popolari, e modi di vivere “antichi” devono convivere con la modernità 
dei linguaggi e degli stili di vita. Cambia il mondo in pochi anni e il confronto 
generazionale diventa più esasperato. Loredana Cont ancora una volta coglie 
nella realtà della nostra vita di tutti i giorni il materiale grezzo da far luccicare sul 
palcoscenico con la consueta ironia e divertimento. 

SABATO 16 mArzO ore 21.00

CON TuTTO 
IL bENE 
ChE TI vOgLIO
Commedia brillante di Luciano Lunghi
Compagnia Don Angelo Bertolin di Tencarola

Con tutto il bene che ti voglio è una Commedia brillante con un inizio che potremmo 
definire un classico, in cui Arturo è costretto a “combattere” quotidianamente 
con la moglie Lucrezia, e la suocera Patrizia, più che mai agguerrite... 
In questo quadro si inserisce Giacomo, l’amico dottore pronto ad ascoltare lo sfogo 
di Arturo e a regalargli un’insolita via d’uscita: “le persone capiscono pienamente 
il valore di chi sta loro accanto solo quando queste persone non ci sono più.”. Il 
gioco è fatto! Si innesca in questo modo un susseguirsi di eventi che metteranno 
a dura prova l’espediente escogitato da Arturo per cercare di risvegliare l’amore 
della moglie. 

SABATO 23 mArzO ore 21.00

I bALCONI SuL 
PRà dE LA vALE
Commedia brillante di A. Testoni
Regia Fidenzio Pirola
Compagnia di prosa Montebello di Teolo

La commedia, meglio nota in Veneto con il titolo “I balconi sul Canalazzo”, racconta 
la storia di un uomo che vuole entrare nell’alta società.  È uomo che ci tiene a fare 
bella figura; soprattutto con i soldi del  fratello, facoltoso agricoltore dai modi molto 
plebei e quindi in contrasto con quelli ai quali lui ambirebbe.  Ma non basta; quale 
scorciatoia migliore per acquisire un titolo nobiliare in famiglia che maritare con un 
maturo conte una delle figlie, che già hanno di nascosto due giovani innamorati? Un 
susseguirsi continuo di situazioni la cui molla è sempre la stessa ossia l’ambizione 
del protagonista e la contrastante realtà delle cose. Uno spettacolo divertente che 
ci fa riflettere su una verità senza tempo:  A cosa è disposto un uomo per poter dire 
“son chi sono”?

Selvazzano... che teatro!

i saBati 
del teatro CoMiCo

Sabato 12 GeNNaio ore 21.00
poMo pero 

diMe el vero
con Valerio Mazzuccato e Laura Cavinato

 
Sabato 19 GeNNaio ore 21.00

lavorare 
ze ‘Na iMpresa

con Marco, Pippo e Ruocco Guadagno
 

Sabato 26 GeNNaio ore 21.00
l’aNatra 

all’araNCia
Associazione Jonathan’s

 
Sabato 2 feBBraio ore 21.00

i petteGolezzi 
delle doNNe

di C. Goldoni
Compagnia I Commedianti di Brugine

faMiGlie a 
teatro

 Domenica 20 GeNNaio ore 16.00
arriva il BaBau...

con Fabiana Costa

Domenica 27 GeNNaio ore 16.00
uNa pepposa 

riCetta d’aMore
Ambaradan Teatro Bologna

 
Domenica 24 feBBraio ore 16.00

Charlie show
con il mimo Charlie

 
Domenica 3 Marzo ore 16.00

Crash, BaNG, slaM!!!
produzione Selvazzano Spazio Teatro

teatro 
per il soCiale

Sabato 2 Marzo ore 21.00
oltre

Ass. Il grillo pensante di Thiene
 

Sabato 9 Marzo ore 21.00
Domenica 10 Marzo ore 16.00

No ve Capisso più
Teatro Instabile di Selvazzano

 
Sabato 16 Marzo ore 21.00
CoN tutto il BeNe 

Che ti voGlio
Compagnia Don Angelo Bertolin

 
Sabato 23 Marzo ore 21.00

i BalCoNi 
sul prà dela vale
Compagnia Teatrole Montebello

INFO: 
Tel. 349 4550487

selvazzanospazioteatro@gmail.com 

Ufficio Cultura Città di Selvazzano 
Tel. 049 8056244

www.selvazzanospazioteatro.it

BiGlietteria
a partire da un’ora prima 
degli spettacoli

rasseGNa adulti 
biglietto unico 8,00 euro

rasseGNa faMiGlie
bambini (fino ai 12 anni) 4,50 euro
adulti 6,00 euro

teatro per il soCiale 
biglietto unico 5,00 euro

Associazione 
Culturale

In collaborazione con:

PROGRAMMA SPeTTACOLI



care concittadine e cari concittadini, con SelvazzanoSpazioTeatro 2013 
si rinnova la nostra passione per il teatro, componente essenziale del 
“cambio di passo” tanto auspicato nella cultura!
Un programma di eventi di buon livello che valorizza sia le professionalità 
esterne che i talenti e la tradizione del nostro territorio. 
La stagione teatrale 2013 porta nel nostro Auditorium San michele un 
programma attento ai gusti degli adulti e dei bambini con proposte 
diversificate ed interessanti. Tra gennaio e marzo 2013 sarà possibile 
assistere ad una serie di dodici spettacoli dal vivo organizzati 
dall’Associazione culturale in Ludis e dal suo fondatore, il nostro 
concittadino Attilio Gallo.
il nostro pubblico potrà godere di tre diversi contenitori a tema: il teatro 
comico, il teatro per ragazzi ed il teatro “sociale”… il teatro dunque come 
momento che diverte e che vuole essere utile ai fini sociali. 
Potremo assistere a: quattro spettacoli comici il sabato sera a partire dal 
12 gennaio; quattro appuntamenti la domenica pomeriggio (tra gennaio e 
febbraio 2013) dedicati al nostro affezionato pubblico dei più piccoli e delle 
loro famiglie; quattro spettacoli particolarmente graditi perché rivolti al 
sociale. 
La novità di quest’anno è infatti il nostro desiderio di “aprire il sipario” 
sulle abilità diverse che sono una grande ricchezza per il nostro territorio 
… esattamente come lo sono le compagnie amatoriali che proporranno 
degli spettacoli il cui ricavato sarà interamente devoluto ad associazioni 
che operano per il bene comune.
ed allora … SeLVAzzAnO … cHe TeATrO … una bella abitudine per 
emozionarsi, per sorridere e per vivere un’esperienza da condividere e 
diffondere!

Città di Selvazzano Dentro

Selvazzano che…teatro!

Il Vostro Sindaco
Enoch Soranzo

L’Assessore alle Cultura
Giovanna Rossi

I SAbATI dEL TEATRO COMICO

SABATO 12 GennAiO ore 21.00

POMO PERO 
dIME ‘L vERO
Commedia brillante 
da testi di L. Meneghello
Regia di G. Sangati
Con Valerio Mazzucato e Laura Cavinato

Un viaggio esilarante e commovente nell’infanzia di un Nord-est che non c’è più. 
Luigi e Norma si divertono a rimettere in scena la commedia della vita, a vestire, 
di volta in volta, i panni del popolo dei ricordi, le maschere di chi sopravvive nella 
memoria, nella fantasia. Un gioco per tutti. Le parole si mescolano alle filastrocche, 
ai canti, alla musica come in un sogno, come in un ricordo.

SABATO 19 GennAiO ore 21.00

LAvORARE 
zE NA IMPRESA
Spettacolo comico
Con Marco, Pippo e Ruocco Guadagno

Un vecchio imprenditore alle prese con il grande dilemma: “e dopo de mi? Chi 
tira vanti ea baraca?”… da qui prende il via “Lavorare ze na impresa”, l’ultimo 
spettacolo di “Marco e Pippo in formato MPG”, ovvero Marco, e Gaetano Ruocco 
Guadagno. Lo spettacolo nasce dalla voglia di porre lo sguardo sul nostro territorio: 
il mitico Nordest, fatto di eccellenze, ricchezza, piccole imprese familiari cresciute 
con successo… ma oggi fatto anche di crisi, di difficili passaggi generazionali, di 
disoccupazione e incertezza, e dove per l’appunto… “ lavorare ze na impresa”. In 
questa cornice si svolgono le vicende di vecchi e nuovi personaggi di Marco e Pippo, 
tra selezioni del personale e improbabili dibattiti sull’economia, fino a parlarci 
del “lavoro dei sogni”. In questo spettacolo la scoppiettante comicità di parola 
di Marco e Pippo si colorerà di interessanti sfumature di visual comedy, grazie 
alla collaborazione con Gaetano Ruocco Guadagno (Perlamammdiado, Zelig Off), 
professionista in questo genere di comicità.

SABATO 26 GennAiO ore 21.00

L’ANATRA 
ALL’ARANCIA
Commedia brillante 
di Marc Gilbert Sauvajon e Douglas Home
Regia Renata Rizza Stracquadanio
Associazione Culturale Jonathan’s 

L’anatra all’arancia racchiude in sé sia la componente anglosassone del dialogo 
frizzante e spiritoso, sia quella tipicamente francese basata sulla malizia del varietà. 
Un divertente affresco sul tema della coppia che scoppia, oggi più che mai di 
attualità, dove i personaggi ben tratteggiati nelle loro caratteristiche psicologiche e 
i loro progressivi mutamenti d’animo sono il motore della comicità del meccanismo. 
Gilberto, sceneggiatore televisivo, di fronte all’annunciato abbandono del tetto 
coniugale da parte della succube mogliettina Lisa, escogita un ingegnoso piano per 
ridicolizzare il rivale e nel contempo ingelosire la consorte. Fra colpi di scena e 
graffianti battute, assisteremo alla fine strategia del nostro protagonista. Riuscirà  
nel suo piano? 

SABATO 2 FeBBrAiO ore 21.00

I PETTEgOLEzzI 
dELLE dONNE
Commedia di C. Goldoni
Compagnia I Commedianti di Brugine
Regia di Luca Girotto

Ultima delle sedici commedie nuove,
“I pettegolezzi delle donne”, fu scritta, in pochissimi giorni, e destinata al largo 
pubblico popolare della serata di chiusura del Carnevale del 1751. Protagoniste del 
pettegolezzo sono, come annuncia il titolo, le donne come genere. All’interno della 
commedia si incontrano la tradizione dell’arte, con i suoi convenzionali battibecchi, 
e quella popolare del contrasto tra donne per ragioni di gelosia, o di invidia, sullo 
sfondo del classico intreccio del figlio perduto e ritrovato. Beppo e la promessa 
sposa Checchina, sono coinvolti nella malvagità di un mondo intriso di pregiudizi, 
socialmente diviso, appesantito da valori umani non rispettati: “Astu sentio,… non lo 
dire a nessun, lo digo a ti sola che ti xe la me amiga pi cara, te confido sto segreto…” 
Ma nel giro della mattinata il vicinato viene a conoscenza del segreto non più tale.

FAMIgLIE A TEATRO

DOmenicA 20 GennAiO ore 16.00

ARRIvA 
IL bAbAu…
Con Fabiana Costa

Una nonnina contastorie arriva canticchiando con un carrettino e una vecchia valigia. Conosce 
molte storie raccolte durante i suoi viaggi ed e’ alla ricerca di un posto dove fermarsi per iniziare 
a narrare. Conte, fole, filastrocche. Un salto nel tempo; con il racconto del lupo lupon che te 
magna in un bocon fino ad arrivare alle leggende dei mari sudamericani seguendo le peripezie 
di un granchietto ballerino e lo squalo dentone… Frutto di un lungo lavoro di ricerca, maturato 
grazie a un pubblico itinerante e diverso per età ed ubicazione geografica, ne deriva un “calembour 
popolare” ruspante e raffinato allo stesso tempo; per lasciarsi trasportare dalla musicalità di 
queste storie che racchiudono in se’ il ritmo antico del lavoro dell’uomo o per lasciarsi cullare 
dalla loro semplicità che le rende fruibili a chiunque ma ricche di valore e saggezza.

DOmenicA 27 GennAiO ore 16.00

uNA PEPPOSA
RICETTA d’AMORE 
Spettacolo comico sul tema della 
multiculturalità per bambini dai 3 ai 10 anni
Ambaradan Teatro Bologna
Testo originale e regia Laura Costa e Martina Pizziconi

I Peppi, viaggiatori per scelta, arrivano sulla terra dal loro paese d’origine, Pepponia, per partecipare 
al matrimonio di una giovane indiana con un ragazzo europeo. In quanto testimoni di nozze, è loro 
compito preparare un discorso di buon augurio ai due sposi e, come al solito, i Peppi, prendono 
la cosa molto sul serio. Si domandano, innnazitutto, quali possano essere i consigli giusti per 
far funzionare un’unione d’amore. Decidono così di documentarsi sulle rispettive culture dei due 
promessi sposi, recandosi in India e in europa. Peppe Rosso, incontrerà Kalima, che attraverso le 
sue storie, lo istruirà sull’importanza della fiducia. Peppe Giallo, il cui viaggio in europa si svolge 
attraverso il tempo, imparerà che, sia nel medioevo, che nell’ ‘800, come anche ai giorni nostri, in una 
relazione d’amore, l’importante sia la determinazione a non arrendersi di fronte alle prime difficoltà. 
Quando, di ritorno dai rispettivi viaggi, si incontrano e si confrontano, però, la vera scoperta è che, non 
solo in un matrimonio ma in qualunque relazione d’affetto, che sia tra amici, tra fratelli o compagni 
di viaggio come loro, valgono le stesse due regole fondamentali: fiducia e determinazione, che, del 
resto, loro hanno già sperimentato durante le tante avventure vissute insieme. Ma ricordandole e 
rivivendole insieme ai bambini, si accorgono che, per un pepposa ricetta d’amore, manca un terzo 
indispensabile ingrediente: l’ascolto, la capacità cioé di  mettersi nei panni dell’altro per imparare 
a conoscersi e rispettarsi. Solo adesso si sentono pronti al loro compito di testimoni e al posto di 
un semplice discorso, preparano, con l’aiuto dei bambini, una canzone di buon augurio, che contiene 
tutti e tre gli ingredienti della ricetta d’amore, cantati su una musica, che nasce dalla fusione di una 
melodia indiana con un ritmo dance europeo. Anche stavolta Missione compiuta!

DOmenicA 24 FeBBrAiO ore 16.00

ChARLIE ShOW
Spettacolo per bambini e famiglie 
Con il Mimo Charlie Agostini

Un grande zibaldone tratto dalla trentennale esperienza di Charlie Agostini: 
personaggi che popolano la vita di tutti i giorni trovano la loro esaltazione nel 
mondo di Charlie e lo spettatore scoprirà che quel mondo è anche il proprio mondo. 
Il barbiere e il pompiere, il torero e il musicista, lo sportivo e l’innamorato, altre 
figure di ogni genere e specie daranno vita ad un esilarante contenitore di gag e 
scenette, proposte tra azioni mimiche e giochi con il pubblico, che renderanno ironici 
e a tratti grotteschi tanti vizi e tic della società nella quale viviamo.

DOmenicA 3 mArzO ore 16.00

CRASh, bANg, 
SLAM!!!
Produzione SelvazzanoSpazioTeatro
Con Gabriella Conardi e Riccardo Benetti
Regia Attilio Gallo

Apparentemente tutto fila tranquillo, due vicini un po’ fracassoni, due simpatiche 
personcine. eppure basta un niente e ci si lascia trascinare nei tranelli del 
pregiudizio, ci si lascia trasportare nei “se fosse…” delle dicerie. Chi veramente mi 
abita a fianco? Una persona per bene o un pazzo? Su questi dubbi si muovono i 
due protagonisti che creeranno le più insolite strategie, costruiranno le più assurde 
ipotesi, faranno l’un l’altra scherzi e tranelli. Solo con l’aiuto del pubblico piano piano 
la vicenda potrà trovare la giusta soluzione e scopriremo quindi se è meglio vivere 
nel continuo sospetto oppure accogliere (con la dovuta attenzione) la persone che 
non conosciamo.


