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VENERDÌ 12 APRILE - ORE 21.00

LA COMMEDIA IN BARCA
di Porto in Porto con Ospiti a bordo

Gazza Ladra - Porto Arlecchino - Castello Errante

testi e regia di Claudia Contin Arlecchino
con brani di Andrea Nardin

“La Commedia in Barca” rievoca l'antica chiatta del Burchiello che se ne va di porto in porto da Venezia a Padova, come nella 
celebre raccolta di madrigali di Adriano Banchieri del 1605. A ogni tappa “La Commedia in Barca” si ferma, offre il proprio 
divertente repertorio di comici casi umani, visita un piccolo grande mondo di uomini e donne, di servi e padroni, di soldati e capitani, 
di giovani e vecchi, di amori e tradimenti, in un miscuglio di collaborazione e competizione, di orgoglio e autoironia, sempre nel 
segno di un'intramontabile amicizia che rende tutti ridenti fratelli. E può capitare che, di volta in volta, accolga altri compagni, come 
accade per la tournée 2019 in cui saranno ospiti a bordo due frizzanti personaggi impegnati nel loro comico “Preludio in Amore e 
Non”.

VENERDÌ 26 APRILE - ORE 21.00 

Ass. Onlus TeatroViaggiante

drammaturgia e regia di Erio Gobbetto 

IENA RIDENS
Tragedia ridicolosa neo kitsch

Se "il riso fa buon sangue" è ancora possibile di questi tempi e in determinati ambiti ridere di cuore?
Inadatti, spaesati, grotteschi, derisi, umiliati e offesi, i personaggi ispirati alle opere di Samuel Beckett si interrogano sul ridere di 
sé, dell'altro e degli altri, delle cose del mondo reale e virtuale così come è o come ci appare...
Riso a denti stretti, a fior di labbra, a bocca aperta, fragoroso, sfrontato, ironico e sarcastico, agrodolce, riso e zucca o alla 
cantonese...
Frammenti indecisi del teatro planetario, ridiamo del fatto di essere vivi comunque e quantunque noi, fino a prova contraria!

www.teatrorussolo.it - tel. 0421270069



VENERDÌ 3 MAGGIO - ORE 21.00 

Gruppo Teatrale La Bottega

di Carlo Goldoni
regia di Filippo Facca  

UN CURIOSO ACCIDENTE

L'Aja  Olanda 1740, circa. Filiberto, ricco mercante, ospita il giovane ufficiale francese De La Cotterie, ferito in battaglia durante una 
ritirata. Tra il tenente e la giovane figlia del padrone di casa, Giannina, nasce un tenero amore che la ragazza vuole tenere nascosto 
al padre temendo il suo diniego. A questo scopo fa credere che il francese sia innamorato di Costanza, figlia del finanziere arricchito 
Riccardo, inviso a Filiberto per le sue vedute limitate. Al contrario il mercante, che si dice “liberale e di ampie vedute”, faciliterà in 
tutti i modi l'unione fasulla tra i due giovani, fino a quando gli eventi non prenderanno una piega imprevista grazie anche alle trame 
nascoste di Marianna, serva di Filiberto e complice di sua figlia, e Guascogna, l'attendente di La Cotterie.

INFOLINE: tel. 0421 270069 - www.teatrorussolo.it

sabato 30 marzo (18.00 - 19.30) / martedì 2 aprile (18.00 - 21.00)
giovedì 4 aprile (18.00 - 19.30) / sabato 6 aprile (18.00 - 19.30)
Nei giorni di spettacolo la biglietteria apre alle ore 18.00

PREVENDITE PRESSO LA BIGLIETTERIA DEL TEATRO

BIGLIETTI: intero 8 euro, ridotto* 5 euro

Fondazione Musicale Santa Cecilia

ORGANIZZAZIONE GENERALE
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PROGRAMMAZIONE A CURA DI
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*La riduzione si applica a: ragazzi fino ai 10 anni di età, persone over 65, abbonati alla 
stagione teatrale.
Agevolazioni: nei giorni di prevendita, acquistando i biglietti per tutti e 3 gli spettacoli si 
avrà diritto al prezzo ridotto (3 biglietti per un totale di € 15,00). 
Questa possibilità sarà valida fino al primo giorno di spettacolo.
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