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ABBONAMENTI
in vendita c/o Ufficio Cultura dal lunedì al venerdì
ore 9.00 - 12.30, lunedì anche ore 15.00 - 19.00
Platea € 75 - Galleria € 60
Miniabbonamento 4 spettacoli da scegliere 
al momento dell’acquisto dell’abbonamento € 50,00

BIGLIETTI (posti numerati)
Prevendita online su arteven.it, vivaticket.it e nei 
punti vendita del circuito vivaticket by Best Union 
(con diritto di prevendita) a partire dalle ore 15.00 
del 17 novembre. Presso la biglietteria del Teatro 
Sant’Antonio, in prevendita a partire dal 17 novembre 
i giovedì (dalle 15.00 alle 18.00) e venerdì (dalle 10.00 
alle 13.00) precedenti le date di spettacolo. Biglietteria 
aperta, anche per le prevendite, dalle 19.00 alle 21.00 
nei giorni di spettacolo.

Platea € 18 - Ridotto (fino a 30 anni e oltre 65 anni) € 15
Galleria € 15
Ridotto studenti € 10

Da quest’anno i nostri abbonati avranno diritto alla card che 
darà accesso agevolato agli spettacoli ospitati negli altri 
teatri del circuito: Arzignano, Bassano, Lonigo, Noventa, 
Schio, Thiene e Vicenza.

INFORMAZIONI
Ufficio Cultura, Via Roma 5,
Montecchio Maggiore, tel. 0444 705737
manifestazioni@comune.montecchio-maggiore.vi.it
www.comune.montecchio-maggiore.vi.it
www.arteven.it

INIZIO SPETTACOLI ORE 21.00
La direzione potrà apportare modifiche di programma 
per causa di forza maggiore, rimborsando le quote 
non godute o recuperando gli spettacoli non eseguiti. 
Eventuali variazioni del programma saranno tempestivamente 
comunicate attraverso gli organi di informazione. 

VEN 17 MARZO 2017 VEN 31 MARZO 2017
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FIORE DI CACTUS

BENEDICTA BOCCOLI
MAXIMILIAN NISI

Questa deliziosa e brillante commedia, tutta 
giocata tra situazioni spassose e divertenti 
malintesi, ci dimostra che da un ispido cactus può 
sbocciare un fiore di straordinaria bellezza e che le 
bugie hanno sempre le gambe corte. Passando con 
naturalezza da parti drammatiche a parti leggere, 
Fiore di cactus è esemplare di un teatro che, dietro 
il perfetto congegno da orologio svizzero, coglie le 
contraddizioni di una bizzarra storia d’amore. Un 
amore che è come un fiore di cactus, bello, vivace 
e spuntato tra le spine. Alla fine, dopo un gioco di 
divertenti equivoci, il castello di bugie costruito dal 
protagonista Giuliano Foch crolla miseramente e 
l’amore trionfa per tutti.

di Pierre Barillet e Jean-Pierre Grédy
con Anna Zago, Aristide Genovese,
Piergiorgio Piccoli, Claudia Gafà,
Matteo Zandonà, Anna Farinello, Federico Farsura
regia di Piergiorgio Piccoli e Aristide Genovese

OTHELLO,
la H è muta…

Oblivion

I cinque Oblivion, insieme da oltre dieci anni, in 
questa spassosa parodia demoliscono a colpi 
di grottesca ironia sia l’Othello di Shakespeare 
che l’Otello di Verdi. Nello  show, oltre a cantare, 
recitano e si dirigono, con musiche dal vivo del 
maestro Denis Biancucci che li accompagna al 
pianoforte ingaggiando con loro un esilarante 
match a colpi musicali. Il quintetto gioca con arie 
d’opera, canzoni pop, citazioni irriverenti e gag 
esilaranti. Le vicende di Otello, Desdemona, Cassio 
e Iago vengono rivisitate passando per Elio e le 
Storie Tese, Gianna Nannini, Lucio Battisti, Rettore, 
i classici Disney, Pupo e molti altri. Nello stesso 
modo anche le arie di Verdi vengono riviste e 
mixate con il coro della Champions League, con 
Freddy Mercury, con l’Hully Gully, mentre i testi 
di Shakespeare vengono riscritti in stile Ligabue, 
Vasco Rossi, Dario Fo.

con Graziana Borciani, 
Davide Calabrese, Francesca Folloni, 
Lorenzo Scuda e Fabio Vagnarelli
testi di Davide Calabrese e Lorenzo Scuda
arrangiamenti musicali di Lorenzo Scuda
al piano Denis Biancucci
consulenza registica di Giorgio Gallione

LE DOMENICHE 
A TEATRO 2017
RASSEGNA PER BAMBINI E FAMIGLIE

Teatro San Pietro, via Matteotti - ore 16.00

DOM 5 MARZO
Teatrino dell’Erba Matta

IL MAGO DI OZ

DOM 12 MARZO
Il Baule Volante

LA BELLA 
E LA BESTIA         

DOM 19 MARZO
Kosmokomico Teatro

I MUSICANTI 
DI BREMA       
DOM 26 MARZO
Fondazione A.I.D.A.

PIERINO 
E IL LUPO

INFO
Informazioni su biglietti, agevolazioni, 
abbonamenti
Ufficio Cultura 0444 705737 
manifestazioni@comune.montecchio-maggiore.vi.it

supporto tecnico



VEN 18 NOVEMBRE 2016 MER 7 DICEMBRE 2016 MER 18 GENNAIO 2017 VEN 17 FEBBRAIO 2017 VEN 3 MARZO 2017

Se tu te ne sei scordato, egregio signore, te lo 
ricordo io: sono tua moglie. Inizia così la lettera che 
Vanda scrive al marito che se n’è andato di casa - ora 
vive a Roma con una nuova compagna - lasciandola 
in preda a una tempesta di rabbia impotente e 
domande senza risposta. Si sono sposati giovani, 
per desiderio di indipendenza, ma poi attorno a loro 
il mondo è cambiato. Perciò ora vivono distanti, lei 
a Napoli con i figli, in un crescendo di estraneità 
e silenzio. Una storia emozionante e fortissima, il 
racconto magistrale di una fuga, di un ritorno, di 
tutti i fallimenti, quelli che ci sembrano insuperabili e 
quelli che ci fanno compagnia per una vita intera.

LACCI
di Domenico Starnone
tratto da Lacci romanzo di Domenico Starnone 
con in o. a. Roberto Nobile, Sergio Romano, 
Maria Laura Rondanini, 
Vanessa Scalera e con Giacomo de Cataldo
regia di Armando Pugliese

SILVIO 
ORLANDO

Il luogo comune è che un comico non esiste se non 
va in tv, ma ogni volta che si rivede Alessandro 
Bergonzoni si resta colpiti del contrario: niente 
televisione, ma molti libri scritti, mostre d’arte, e 
ora il quattordicesimo spettacolo: Nessi, ovvero 
connessioni ma anche fili tesi e tirati, trame e reti, 
tessute e intrecciate per collegarsi con il resto del 
pianeta. O meglio dell’universo. Perché infatti è 
proprio questo il nucleo vivo e pulsante del nuovo 
spettacolo dell’artista bolognese: la necessità 
assoluta e contemporanea di vivere collegati 
con altre vite, altri orizzonti, altre esperienze, 
non necessariamente e solamente umane che ci 
possono così permettere percorsi oltre l’io finito 
per espandersi verso un “noi” veramente universale. 

NESSI
di Alessandro Bergonzoni
regia di Alessandro Bergonzoni 
e Riccardo Rodolfi

ALESSANDRO 
BERGONZONI

IL DESERTO 
DEI TARTARI

Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale

«Il mondo di Buzzati è affascinante e misterioso e ne Il 
deserto dei Tartari sono presenti tutte le sue tematiche 
principali. Lo scrittore in un’intervista affermò che 
lo spunto per il romanzo, il cui tema portante è 
quello della fuga del tempo, era nato dalla monotona 
routine redazionale notturna. Spesso aveva avuto 
l’idea che quel tran tran dovesse andare avanti senza 
termine consumando così inutilmente la sua vita. È un 
sentimento comune, pensava, alla maggioranza degli 
uomini, soprattutto se incasellati nell’esistenza ad 
orario delle città. In questo tempo immobile eppure 
ritmato dalla concreta vita militare, la mia scelta - 
scrive Paolo Valerio - è stata quella di non avere un 
unico protagonista: tutti gli attori saranno Drogo, tutti 
aspetteranno ed affronteranno i loro Tartari, e così 
anche tutti gli spettatori saranno Drogo. […]»

di Dino Buzzati
adattamento teatrale e regia di Paolo Valerio
con Alessandro Dinuzzi, Simone Faloppa, 
Emanuele Fortunati, Marco Morellini, 
Roberto Petruzzelli, Stefano Scandaletti, 
Paolo Valerio e con Aldo Gentileschi fisarmonica, 
Marina La Placa theremin
musiche originali di Antonio Di Pofi

DUE PARTITE

GIULIA MICHELINI 
PAOLA MINACCIONI
CATERINA GUZZANTI 
GIULIA BEVILACQUA

«Anni Sessanta, quattro donne giocano a carte in 
una casa. Ogni giovedì, da molti anni, si riuniscono 
per fare una partita, chiacchierare, passare il 
pomeriggio. Portano con sé le loro bambine che 
giocano nella stanza accanto. Durante tutto il 
primo atto emergono storie e dettagli di esistenze 
parallele, che si intrecciano con toni sentimentali 
e comici, sullo sfondo delle tematiche esistenziali 
e sociali degli anni ’60. La prima parte dello 
spettacolo, dominata dal tema della maternità, 
si conclude con la nascita di una nuova creatura. 
Nel secondo atto, a distanza di 45 anni - scrive 
l’autrice nelle sue note - quattro donne vestite di 
scuro arrivano alla spicciolata in un’altra casa, per 
partecipare ad un funerale. Capiamo che sono 
quelle bambine che nel primo atto giocavano nella 
stanza accanto. […]» 

di Cristina Comencini
regia di Paola Rota

FRAGILE XXL
Pantakin Circo Teatro

«Niente storie! Abbiamo solo voglia di giocare 
con le scatole! Così senza proferire alcuna parola, 
abbiamo riempito il palcoscenico con un mare 
di scatole e lo spazio, abitato principalmente da 
due stralunati personaggi, si è trasformato in una 
ditta di spedizioni con una ferrea logistica, nella 
sala operatoria di un ospedale, in un ristorante 
caleidoscopico, in un canile con cani quadrati, in un 
teatro Pirandelliano con scatole in cerca di essere 
spedite, in un acquario cinese, in un circo sott’acqua e 
tanto altro ancora. Quando abbiamo deciso di creare 
lo spettacolo intorno all’imballaggio, alle scatole di 
cartone, alla relazione dell’uomo con un materiale, 
mi sono venuti in mente i film muti dell’inizio del 
Novecento. […] Così, lasciandomi suggestionare dal 
fascino del cinema muto e di questa comicità che va 
al là di ogni barriera linguistica, ho affrontato la mia 
regia – scrive Ted Keijser.»

circo teatro per clown, acrobati, 
scatole e note musicali
con Benoit Roland, Emanuele Pasqualini, 
Emmanuelle Annoni, Pol Casademunt
musiche originali eseguite dal vivo da Flavio Costa
regia di Ted Keijser


