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COMUNE DI COLOGNA VENETA
ASSESSORATO ALLA CULTURA

È con grande gioia che diamo inizio alla nuova stagione 
teatrale 2017/2018, un’apertura che dà il via come da lunga 
tradizione a una importante teoria di attori e compagnie, con 
spettacoli selezionati. 
Da anni riusciamo a proporre ai nostri cittadini una buona 
programmazione artistica ed economicamente accessibile 
a tutti; sono convinta che, nonostante la crisi, dobbiamo 
investire nella cultura, elemento costitutivo e centrale nella 

L’ASSESSORE ALLA CULTURA

Francesca Avella

Bentornati a Teatro!  L’Associazione Culturale Teatro di Cologna 
Veneta vi accoglie anche quest’anno al Teatro Comunale con la 
sua nuova stagione teatrale ricca di appuntamenti che spaziano 
dalla prosa alla musica, dal ballo alla canzone d’autore. 
Un viaggio speciale tra generi diversi, tutti contraddistinti 
dalla nota comune della qualità. 

ASSOCIAZIONE CULTURALE 
TEATRO DI COLOGNA VENETA

Immancabile l’omaggio iniziale a Dario Fo, ad un anno dalla sua scomparsa, con Mistero 
Buffo portato in scena da un volto noto come quello di Ugo Dighero, poi voci, musica e 
narrazione con i ritratti insoliti di Edith Piaf e Fabrizio De Andrè,  le note e i balli irlandesi 
dei meravigliosi Gens D’Ys, il tocco classico ma divertente delle Allegre comari di Windsor 
di William Shakespeare. Tornano anche la Barcaccia e Puliero, l’Estravagario Teatro con la 
divertente pièce Colazione da Occhiobello e poi spazio a quattro giovani brave e belle attrici, 
“bloccate” per la gioia del pubblico in un ascensore in panne. A dicembre, infine, fuori 
abbonamento, tradizionale e attesissimo Concerto  di Natale della Filarmonica di Lonigo.
Tante sfumature diverse per un cartellone di grande impatto che siamo sicuri colpirà nel 
segno il nostro pubblico più affezionato ma anche chi vorrà venirci a conoscere per la prima 
volta in questa stagione. Perché la nostra e la vostra voglia di teatro è sempre grande, così 
come quella di chi sale su quel palcoscenico e di chi lavora dietro le quinte. E Cologna 
Veneta non poteva che rispondere “Presente!” anche quest’anno, con tutta la passione che ci 
contraddistingue e ci accompagna da anni, grazie anche all’appoggio dell’amministrazione 
comunale e alla fiducia di voi tutti, che da anni ci seguite numerosi.
Tutto è pronto e allora… su il sipario!

vita di un Comune e il Teatro Comunale rappresenta proprio il fulcro di questa attività.
Desidero ringraziare tutti i membri dell’Associazione Teatro che anche quest’anno 
renderanno possibile la realizzazione della stagione teatrale, inoltre ringrazio tutti gli 
abbonati storici per credere ancor oggi nel valore aggiunto che la cultura può offrire loro!
Il Teatro è atmosfera, coinvolgimento, emozione, riflessione e molto altro, un piacere 
alternativo alla quotidianità. Concludo dunque invitando i giovani colognesi a prendere 
coraggio per venire a vivere l’emozione che solo il Teatro può dare in tutte le sue sfaccettature! 

Viviana Marcati
PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE

TEATRO DI COLOGNA VENETA



SABATO 7 OTTOBRE 2017 - ORE 21:15

TEATRO DELL’ARCHIVOLTO

Mistero Buffo
di Dario Fo

www.archivolto.it

Mistero buffo di Dario Fo è uno dei cavalli di battaglia di Ugo Dighero, che da anni 
lo propone nella sua personale rivisitazione e che noi, a pochi giorni dall’anniversa-
rio della morte di Fo ve lo proponiamo al Comunale. E lo stesso Fo, alla fine degli 
anni ’90, aveva applaudito e apprezzato questa versione, in una sorta di “investitura 
sul campo di battaglia”, come dice lo stesso Dighero, diplomato al Teatro Stabile e 
divenuto famoso con i Broncoviz di Maurizio Crozza e Carla Signoris e apprezzato 
anche dal pubblico televisivo.
Questa sera al Comunale vanno in scena due monologhi, Il primo miracolo di Gesù 
Bambino e La Parpàja Topola, che fondono comicità trascinante e contenuti forti, 
senza mai perdere di vista la leggerezza e la poesia tipici di Dario Fo. Il ritmo incal-
zante, l’interpretazione simultanea di tutti i personaggi e l’uso del grammelot – il 
celebre dialetto onomatopeico inventato dal premio Nobel - consentono a Dighero 
di sfoderare tutte le sue capacità attoriali, in una galoppata che lascia senza fiato.

Ugo Dighero 
in

BIGLIETTO INTERO: € 12,00 • BIGLIETTO RIDOTTO: € 10,00

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 

349 3746002 - 329 2105863 
e-mail: carlopupe155@gmail.com

POSTI DI PLATEA NUMERATI

La riduzione è valida per under 26, studenti, over 65 e componenti 
associazioni aventi diritto. Per lo spettatore portatore di handicap si 
applica la riduzione e l’accompagnatore entra gratuitamente.



SABATO 11 NOVEMBRE 2017 - ORE 21:15

Cristina Sarti
Attrice 

Aldo Ascolese
Voce e Chitarra 

Domenico Berta
Pianoforte

Un appuntamento imperdibile per gli amanti di Fabrizio De André, un vero e 
proprio viaggio nella vita del grande musicista attraverso le figure femminili nello 
spettacolo della coppia artistica Sarti-Ascolese, accompagnati al pianoforte da 
Domenico Berta. Un racconto che trasporta lo spettatore tra le ombre della città 
vecchia, tra i lampioni del porto e le pieghe di un anima salata, come il vento di 
mare che sferza una Genova muta e seducente. L’intensa e sensibile interpretazio-
ne dell’attrice e autrice Cristina Sarti si incontrano con le corde della chitarra e 
dell’incredibile voce di Aldo Ascolese (chitarrista di De Gregori, Guccini, Bertoli 
e dello stesso De Andrè) e il pianoforte di Domenico Berta. 
“Lacattivastrada” ripropone i brani più famosi del cantautore-poeta da Marinella 
a Rimini, da Canzone dell’amore perduto a Geordie, Via del campo,... col linguag-
gio asciutto, diretto ed amorevole che ha contraddistinto la sua musica. 

Lacattivastrada

Un meraviglioso viaggio nella vita di 
De Andrè, attraverso le figure femminili 

che popolarono le sue canzoni

Drammaturgia e Regia 
Cristina Sarti

lacattivastrada
drammaturgia di Cristina Sarti

BIGLIETTO INTERO: € 12,00 • BIGLIETTO RIDOTTO: € 10,00

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 

349 3746002 - 329 2105863 
e-mail: carlopupe155@gmail.com

POSTI DI PLATEA NUMERATI

La riduzione è valida per under 26, studenti, over 65 e componenti 
associazioni aventi diritto. Per lo spettatore portatore di handicap si 
applica la riduzione e l’accompagnatore entra gratuitamente.



SABATO 2 DICEMBRE 2017 - ORE 21:15
www.teatrodeipazzi.com

TEATRO DEI PAZZI

Le allegre comari 
di Windsor

di William Shakespeare

L’Associazione Culturale Teatro dei Pazzi per la prima volta mette in scena un’ope-
ra di William Shakespeare mantenendo, però, quegli elementi che l’hanno fatta 
conoscere al grande pubblico: il ritmo sostenuto tipico della Commedia dell’Arte 
e l’uso delle maschere. La rilettura del testo sfrutta così la possibilità di abbinare ai 
personaggi creati da Shakespeare quelli tipici della Commedia, quali: il Dottore, 
il Capitano, gli Zanni e tutta una serie di soggetti di fantasia che partecipano alla 
trama. Insieme alle Comari, che tendono la trappola ad un Falstaff bistrattato da 
tutti, fa sorridere l’assurda gelosia di Mastro Ford, il quale offre la possibilità ad 
ogni spettatore di sentirsi coinvolto nella storia. All’astuzia di ironiche Comari si 
contrappone la sciatteria di serve comiche, dedite al doppio gioco, con il risul-
tato finale di far vincere l’amore vero. Uno spettacolo da non perdere nello “stile 
dei Pazzi”, uno stile che il pubblico colognese ha già potuto gustare e apprezzare 
diverse volte nelle scorse stagioni.

Regia 
Giovanni Giusto

BIGLIETTO INTERO: € 12,00 • BIGLIETTO RIDOTTO: € 10,00

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 

349 3746002 - 329 2105863 
e-mail: carlopupe155@gmail.com

POSTI DI PLATEA NUMERATI

La riduzione è valida per under 26, studenti, over 65 e componenti 
associazioni aventi diritto. Per lo spettatore portatore di handicap si 
applica la riduzione e l’accompagnatore entra gratuitamente.



SABATO 16 DICEMBRE 2017 - ORE 21:15
www.gensdys.it

GENS D’YS
ACCADEMIA DANZE IRLANDESI

An Irish Night 
L’Irlanda a Teatro

Tra jig, reels e hornpipes, coreografie 
armoniose e passi leggeri o ritmici, in 
puro stile irlandese.

&
The Folking Bastards

(MUSICA DAL VIVO)

Scoprire l’Irlanda 
attraverso la danza

Lo spettacolo spazia dalla tradizione coreografica 
irlandese al nuovo stile accattivante e glamour dei 
grandi musical come LORD OF THE DANCE 
e RIVERDANCE, ed è un crescendo di ritmo ed 
emozione, grazie anche al giusto mix tra danze tra-
dizionali e sorprendenti rivisitazioni.

Strumenti tradizionali per un repertorio di 
ballads, tunes e canzoni con le quali vivere 
a pieno l’atmosfera più autentica irlandese. 

Sono patrocinati dall’ambasciata 
d’Irlanda e capitanati dal leader 
indiscusso, maestro di danza, 
show-man  UMBERTO CRESPI

BIGLIETTO INTERO: € 12,00 • BIGLIETTO RIDOTTO: € 10,00

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 

349 3746002 - 329 2105863 
e-mail: carlopupe155@gmail.com

POSTI DI PLATEA NUMERATI

La riduzione è valida per under 26, studenti, over 65 e componenti 
associazioni aventi diritto. Per lo spettatore portatore di handicap si 
applica la riduzione e l’accompagnatore entra gratuitamente.



DOMENICA 17 DICEMBRE 2017 - ORE 17
www.filarmonicalonigo.it

Direttore
M° BRUNO BRUNELLI

Il 27 Luglio 1979 il Consiglio 
Comunale approva la costitu-
zione della Banda Cittadina de-
nominata poi “La filarmonica di 
Lonigo” per ridare alla comunità 
e soprattutto ai giovani la possi-
bilità di coltivare la passione per 
la musica. Il gruppo strumentale 

Concerto di Natale
FILARMONICA DI LONIGO

“La Filarmonica” di Lonigo propone concerti in teatri, chiese, sale musica-
li, piazze, ecc. con brani tipicamente classici e un repertorio musicale mo-
derno, qual è da sempre il suo genere. L’attività del gruppo è ampia e copre 
tutto il repertorio praticabile per simile organico: oltre a quello tradiziona-
le la Banda si cimenta con brani di musica originale e di arrangiamento di 
musica leggera e da films, molto consistente e impegnativo per i 35 giovani 
strumentisti. Per altro la formazione, in una recente registrazione per una 
trasmissione televisiva, ha aggiornato il proprio repertorio con classici dello 
swing arrangiati per big - band e voce solista. “La Filarmonica di Lonigo”, 
nel corso di questi ultimi anni ha avuto l’occasione di esibirsi in numerosi 
concerti in piazze famose, in Italia e all’estero: in Francia e in più occasioni 
ad Abensberg (Germania) città gemellata con lo stesso Comune di Lonigo, 
in Austria e ha partecipato più volte a rassegne come “Venezia Suona” e a 
concorsi regionali. Il gruppo, dall’anno della sua fondazione, è sapiente-
mente diretto dal maestro Bruno Brunelli. Il gruppo “La Filarmonica di 
Lonigo” con la musica intende coinvolgere ed intrattenere la comunità ol-
tre ad offrire agli appassionati ascoltatori l’occasione per spunti stimolanti. 
Quella di quest’anno sarà la settima partecipazione della Filarmonica di 
Lonigo, presso il teatro di Cologna Veneta, in occasione del concerto di Natale.

INGRESSO LIBERO

Quest’anno la Filarmonica interpreta i classici della musica internazionale.



SABATO 20 GENNAIO 2018 - ORE 21:15

Sarah Biacchi Cantante - Attrice

Edith. Il passerotto 
di Francia

Scritto e diretto da Davide Strava

Arrangiamenti e Pianoforte: 
Alessandro Panatteri

N.O.S. - Nuovo Orizzonte Spettacolo

Un personaggio straordinario, un testo originale, 
un’interprete sopra le righe. Uno spettacolo dal 
ritmo incalzante, dove musica e parole racconta-
no le storie d’amore, successo e solitudine che se-
gnarono la vita di Edith Piaf, la cantante francese 
più famosa di ogni tempo. Nei panni della Piaf, 
Sarah Biacchi si muove con agilità tra canto e pro-
sa, francese e italiano, gesto e parola. Voce e corpo 
di un’artista che non tradisce né imita, ma inter-
preta il personaggio lasciandolo accadere in scena. 
La sua anima vola nei pezzi più famosi: “Milord”, 
“Non, je ne regrette rien”, “Mon Dieu”, “La Vie en 
Rose”,... con l’accompagnamento al pianoforte del 
M° Alessandro Panatteri (collaboratore del maestro Ennio Morricone. Sue le mani che suo-
nano il piano ne La leggenda del pianista sull’Oceano del regista Giuseppe Tornatore).
Ma lo spettacolo spicca anche per la sua leggerezza, l’ironia, il tocco poetico di luci e sceno-
grafie, la bellezza feroce di una vita che “è sempre arrivata tutta insieme”, senza possibilità di 
scelta. Il fil rouge dell’amore è tutto per il pugile Marcel Cerdan. Il racconto della dramma-
tica storia che spezzò le proprie ali sull’oceano rompe il cuore di Edith e di tutto il pubblico.

Consulenza musicale: Lino Patruno
Costumi: Silvana Galota

BIGLIETTO INTERO: € 12,00 • BIGLIETTO RIDOTTO: € 10,00

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 

349 3746002 - 329 2105863 
e-mail: carlopupe155@gmail.com

POSTI DI PLATEA NUMERATI

La riduzione è valida per under 26, studenti, over 65 e componenti 
associazioni aventi diritto. Per lo spettatore portatore di handicap si 
applica la riduzione e l’accompagnatore entra gratuitamente.



SABATO 10 FEBBRAIO 2018 - ORE 21:15
www.estravagario.net

ESTRAVAGARIO TEATRO

Colazione da Occhiobello 
(anche da asporto)

Regia: Alberto Bronzato

di Carlo Saglia

Adattamento: Silvino Gonzato

La storia è am-
bientata in una 
pasticceria di un 
piccolo paese del-
la provincia vene-
ta. Lo zucchero 
delle paste, dopo 
una serie di cla-
morosi eventi, di-
venterà per molti, 

Con 
Ermanno Regattieri, Barbara Fittà, 

Tiziano Gelmetti, Marco Mirandola, 
Michele Schenato, Loredana Bouché, 

Roberta Zocca, Annalisa Avesani

amaro e velenoso. Un variegato mix di battute e gags, differenti inflessioni dialettali, ritmo 
incalzante per uno spettacolo divertente ma non privo di spunti di riflessione su una realtà 
fin troppo presente nelle attuali cronache.

Estravagario Teatro torna a Cologna Veneta per la gioia del pubblico, dopo i successi di 
Parenti serpenti, Balera Paradiso, Inganno in gonna, Uomini sull’orlo di una crisi di nervi,... 

BIGLIETTO INTERO: € 12,00 • BIGLIETTO RIDOTTO: € 10,00

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 

349 3746002 - 329 2105863 
e-mail: carlopupe155@gmail.com

POSTI DI PLATEA NUMERATI

La riduzione è valida per under 26, studenti, over 65 e componenti 
associazioni aventi diritto. Per lo spettatore portatore di handicap si 
applica la riduzione e l’accompagnatore entra gratuitamente.



SABATO 3 MARZO 2018 - ORE 21:15
www.labarcaccia.net

LA BARCACCIA di Verona

Sior 
Todero Brontolon

di Carlo Goldoni

Con
Roberto Puliero, Roberta Venturini, 

Elena Scarmagnan, Kety Mazzi, 
Davide Valieri, Giuseppe Vit, Franco Cappa, 

Paolo Martini, Daniela Lorenzetto, 
Nicola Cancian

Regia 
Roberto Puliero

1761: Carlo Goldoni sta per trasferirsi definitivamente in Francia, ma non può andarsene 
senza prima consegnare il suo ultimo lavoro agli attori del Teatro San Luca. Nasce così 
“Sior Todero brontolon”, che si rivelerà uno dei più clamorosi successi comici del suo re-
pertorio. All’interno di una trama accattivante e divertente, si mescolano personaggi tratti 
dalle vicende personali dell’autore e dal suo stesso teatro, a partire da Todero, “rustego” cui 
non appartengono tanto i conflitti generazionali quanto piuttosto il comico egocentrismo 
d’un Arlecchino invecchiato. Dalle memorie personali sembra invece giungere il giovane 
Meneghetto, autobiografico avvocatino imbevuto degli ideali della borghesia, pronto ai 
predicozzi così come ai gioiosi corteggiamenti. E dal teatro e dalla vita insieme arrivano le 
donne della commedia, Marcolina, Fortunata e Cecilia, sempre più avanti degli uomini 
col loro affascinante miscuglio di amorosi entusiasmi e di cinico senso pratico. 
Tra finzione e realtà si confondono poi il marito “pampalùgo”, il giovanotto ingenuo, il 
subdolo fattore, la fanciulla innamorata, l’imperturbabile servitore di casa ma a trionfare, 
alla fine, è soprattutto il teatro, che “La Barcaccia” visualizza direttamente sulla scena, dedi-
candosi, nel portare in scena la commedia, all’ironica reinvenzione degli espedienti teatrali 
che, da due secoli, ne hanno decretato il successo.

BIGLIETTO INTERO: € 12,00 • BIGLIETTO RIDOTTO: € 10,00

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 

349 3746002 - 329 2105863 
e-mail: carlopupe155@gmail.com

POSTI DI PLATEA NUMERATI

La riduzione è valida per under 26, studenti, over 65 e componenti 
associazioni aventi diritto. Per lo spettatore portatore di handicap si 
applica la riduzione e l’accompagnatore entra gratuitamente.



SABATO 24 MARZO 2018 - ORE 21:15

TERRA VERGINE

L’Ascensore
Con

Federica Barbaglia
Giulia Berto
Chiara Porcu

Sabrina Scolari

Scorcio di vita quotidiana in un condominio. 
Nello stesso pianerottolo ci sono gli apparta-
menti di quattro donne: una casalinga, una 
praticante in avvocatura, una tassista ed una 
ballerina. Abitano una accanto all’altra, ma 
non si conoscono, pianeti che ruotano attor-
no allo stesso sole, si sforano, ma non intera-
giscono. Intuiamo a poco a poco le loro storie, 
il loro lavoro, la loro vita sentimentale. Sono 
donne giovani e moderne, ognuna nel proprio 
mondo, sicure di sé, sempre di corsa, con poca 
voglia di guardarsi attorno e guardarsi dentro. 
Un evento banale interrompe la loro routine: 
l’ascensore del palazzo si blocca con le quattro donne al suo interno. L’attesa è lun-
ga. Cosa succede ai quattro personaggi quando sono costretti a fermarsi? Quando 
l’attesa le porta a riflettere scavando in profondità? Cosa c’è da indagare al di là 
della “zona di comfort”? Lo spazio-tempo nell’ascensore si dilata permettendo la 
ricerca di possibili risposte mentre il pubblico assiste, tra divertimento, gag irresi-
stibili e persino un momento da… musical! 

BIGLIETTO INTERO: € 12,00 • BIGLIETTO RIDOTTO: € 10,00

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 

349 3746002 - 329 2105863 
e-mail: carlopupe155@gmail.com

POSTI DI PLATEA NUMERATI

La riduzione è valida per under 26, studenti, over 65 e componenti 
associazioni aventi diritto. Per lo spettatore portatore di handicap si 
applica la riduzione e l’accompagnatore entra gratuitamente.


