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È 
con particolare piacere che diamo il benvenuto al pubblico 
alla XIV edizione di Febbraioateatro. Questa bella 

rassegna, organizzata dalla nostra Compagnia Astichello con 
la collaborazione e il sostegno dell’Amministrazione Comunale, 
approda infatti sul palcoscenico del Teatro Roi: un risultato tanto 
atteso quanto meritato, visto che in tutti questi anni, con passione 
e competenza, Febbraioateatro ha contribuito in maniera 
essenziale a mantenere vivo l’amore per il teatro da parte della 
nostra comunità (e non solo), che ha sempre risposto con grande 
partecipazione ed entusiasmo.
Nella passata edizione, la riapertura del Roi era un traguardo 
che si avvicinava. Ora, grazie ad un impegno forte e condiviso, 
questo luogo storico è tornato ad essere una realtà viva e 
vibrante, un luogo di incontro, di dialogo e di confronto: uno 
spazio dedicato alla vita della comunità e all’arte nelle sue più 
diverse declinazioni, tra le quali, naturalmente, quella del teatro 
di prosa di cui Febbraioateatro, significativamente, si fa prima 
rappresentante. 
E per il suo debutto al Roi, la rassegna si fa ancora più ampia 
e variegata, portando da quattro a sei gli spettacoli in concorso 
al Premio “Danilo Dal Maso”, che sarà consegnato durante uno 
speciale evento conclusivo. 
Benvenuti al Roi, allora. E come sempre - e più che mai - buon 
Febbraioateatro a tutti.                                                                  
 Maria Luigia Michelazzo  
 Assessore alla Cultura
 Comune di Monticello Conte Otto

Con la rassegna “Febbraio a teatro” si apre la stagione 2020 del Te-
atro Roi finalmente tornato ad essere protagonista delle attività cul-
turali del nostro territorio. Certo i lavori e gli interventi non sono 
conclusi definitivamente ma sapere di poterlo utilizzare per questa 
rassegna teatrale che è entrata nella “tradizione” del paese, ci rallegra 
profondamente. 
La rassegna crediamo sia occasione per coltivare la cultura, la bel-
lezza e soprattutto le nostre relazioni imparando a darci tempo per 
riempire l’animo di quella leggerezza di cui tante volte abbiamo estre-
mo bisogno. 
Speriamo inoltre che questa manifestazione possa essere anche un vo-
lano che permette al restaurato teatro Roi di essere sfruttato nel mas-
simo delle sue potenzialità creando anche altre e nuove occasioni per 
stare assieme e scoprire la bellezza dell’arte e della comunicazione. 
Un grazie di cuore va alla Compagnia Teatrale “Astichello” che non 
solo organizza la rassegna ma gestisce anche tutto il calendario del-
le manifestazioni del teatro. Grazie per la generosità, la passione e 
la simpatia con cui portano avanti questo impegno. Ci auguriamo 
che la profusione di energie e di tempo sia ripagata da una rassegna 
teatrale piena di soddisfazioni e successo. Un caloroso saluto a tutti.

I Parroci don Giacomo e don Giovanni

Con il sostegno della

Domenica 8 Marzo 2020 - ore 16.00
SERATA DI GALA CON PREMIAZIONE

TANGO SIN 
CARMIN

con  Donatella ALAMPESE e Marco GIACOMINI

Intenso, ardente, romantico, l’allestimento non è 
solo un concerto, ma un vero e proprio spettaco-
lo che porta in scena l’omonimo album, un pro-
getto discografico che è un viaggio dentro quel 
genere argentino che ha conquistato il mondo. 
Sulle note di una sola chitarra acustica, la voce  poten-
te della cantante lucana fa rivivere l’atmosfera deca-
dente dei vicoli di Buenos Aires. 
Un live palpitante, senza make up, dove il carminio è 
solo il colore naturale del cuore. 
Il titolo emblematico descrive un lavoro incentrato 
sull’essenzialità,  dove la voce e la chitarra s’intreccia-
no trasportando chi ascolta nei luoghi dell’anima di cui 
il Tango si fa linguaggio universale. Quando scende la 
notte e le strade si liberano dal ritmo martellante del 
traffico, la Capital Federal si popola di quella musica 
che racconta le sue storie più intime, quelle silenziose. 
e tradizione, da parla la limgua di Gardel a Piazzolla. 
 

Fuori 

concorso

I PREMI

Targa di partecipazione a tutte le compagnie

13° Premio DANILO DAL MASO
alla migliore Compagnia 

(su votazione del pubblico)

premio speciale FIDAS alla migliore interpretazione

Alla conclusione di ogni rappresentazione verrà offerto al 
Pubblico e alla Compagnia un brindisi

O gnuno di noi è una goccia,
Ma insieme riempiamo il mare.

Solo così arriveremo a completare il Teatro Roi
Basta la costanza a ritrovarci sulle poltrone del Roi e il 
restauro lentamente, senza fermarsi, ci porterà alla meta, 
anzi, oltre perché i giovani avranno e useranno il nostro 
Teatro Roi per godere insieme momenti culturali senza 
confini.

 Galliano Rosset
 Presidente Compagnia Astichello



Domenica 26 Gennaio 2020 - ore 16.00
Compagnia “LUNASPINA”

di Montecchio Precalcino (VI) 

ASSA CHE TEA 
CONTA

di NICOLA PEGORARO - regia Nicola Pegoraro

La storia racconta dell’innamoramento tra una donna e 
un “porcaro” romano il quale, per ottenere la sua mano, 
dovrà mentire ai futuri suoceri, fingendosi guardiacaccia 
e ingegnere.
Interpretando ben otto ruoli, gli attori si esprimono attra-
verso registri diversi, così da caratterizzare le differenti 
personalità dei personaggi portati sulla scena: quattro uo-
mini e quattro donne, a formare tutti insieme un diverten-
te “esercizio di stile” in versione teatrale, giocato attorno 
ad una struttura drammaturgica comune.
Sul fronte musicale, le canzoni dal vivo creano una co-
lonna sonora incastonata nel racconto, che sottolinea ed 
espande le situazioni narrate: il tutto in una coinvolgente 
atmosfera che richiama gli anni Cinquanta, con autori 
quali Pampanini, Mazzi, Buscaglione e il Quartetto Ce-
tra.

Domenica 2 Febbraio 2020 - ore 16.00
Compagnia “TEATRORONCADE” 

di Roncade (TV) 

ELCANDEGESSO
di GIULIANO BOSSO - regia Alberto Moscatelli

Commedia brillante che esalta un ricco tourbillon di per-
sonaggi ben caratterizzati e colorati nelle loro molteplici 
sfaccettature: la moglie Adele, saggia ma ironica; il figlio 
Piermaria, impegnato e altruista, la figlia Marinamaria 
“chic & snob”; una colf “rock & roll”, una suocera scaltra e 
divertente; un fratello “love & peace”; ma soprattutto lui, 
“Elcandegesso”…Tutti insieme cercheranno di tener testa 
ad un Giansilvio che rappresenta, con più o meno eccessi, 
l’italiano medio che alberga in ognuno di noi. 
Il tema affrontato è sicuramente uno dei più vissuti negli 
ultimi anni da lavoratori e imprenditori di tutta Italia, 
con una particolare concentrazione nel Veneto della crisi 
economica.
Colpi di scena, gag esilaranti e ritmo frenetico si intreccia-
no sul palco unendo qualche spunto di riflessione al piace-
re corroborante della risata.

Domenica 9 Febbraio 2020 - ore 16.00
Compagnia “LA TRAPPOLA” 

di Vicenza

LE MIRABOLANTI 
FORTUNE DI 
ARLECCHINO
di PINO FUCITO - regia Alberto Bozzo

La commedia rievoca le atmosfere  vissute dal pubblico 
del ‘600 nell’assistere ad una “commedia all’improvviso” 
o “commedia italiana” e porta sulla scena, allo stesso tem-
po, uno spaccato di vita quotidiana dei comici dell’epoca. 
Sulle tavole del  palcoscenico si alternano i frizzi e i lazzi di 
Arlecchino, Colombina, Capitan Spaventa, la Marchesa 
di Trippafatta, Tartagliello e tanti altri personaggi comici, 
irriverenti e sbruffoni che, appena scesi dal palcoscenico, 
tornano ad indossare i panni dei comici dell’arte delle 
famiglie Cera e Marcini. In quei momenti, lo spettacolo 
diventa vita vera, nella quale affiorano i diversi caratteri, 
tra generosità e invidie, amori e amorazzi, fame, paure e 
speranze delle due famiglie nel 1697, l’anno della celebre 
cacciata dei comici italiani da Parigi.
E più che mai l’unione farà la forza per…….

Domenica 16 Febbraio 2020 - ore 16.00
Compagnia “TEATRO DELL’ATTORCHIO” 

di Cavaion (VR)

CAMERA A ORE
di ELISABETTA SQUARCINA - regia Ermanno Rigattieri

Augusto e Ida, due coniugi pensionati senza figli, per ar-
rotondare la loro misera pensione decidono di subaffittare 
la migliore camera del loro modesto appartamento, nel 
quale vivono da anni circondati da “simpatici e tranquil-
li” vicini. 
Un bell’annuncio sul giornale ed ecco risolto il loro pro-
blema! I primi a rispondere sono Claudio Trevisan, un 
ragazzo di buona famiglia in rotta con il padre vedovo che 
si vuole risposare, e Lisa Filippi, segretaria di belle spe-
ranze, vittima dell’immotivata gelosia della moglie del suo 
datore di lavoro.
Quale sarà l’inquilino ideale per risolvere i problemi eco-
nomici dei due pensionati? A questa domanda Augusto e 
Ida trovano involontariamente un’insolita soluzione, ma 
da qui in poi la vicenda si complica, e non poco, con un 
susseguirsi di equivoci ed esilaranti colpi di scena. 

Domenica 23 Febbraio 2020 - ore 16.00
Compagnia “TEATRO DI SABBIA” 

di Vicenza

AMORE, SPARAMI !
da WOODY ALLEN - regia Melissa Franchi

Atto unico tratto dal testo teatrale “Central Park West” di 
Woody Allen, questa “commedia d’amore e tradimento”  
ha in sé tutti gli elementi tipici della comicità graffian-
te, intelligente e inconfondibilmente nevrotica dell’autore 
newyorkese. Due coppie si confrontano e si scontrano sul 
delicato tema in questione, in un gioco di contrasti esaltati 
dalla regia, che in un vivace mix di bianco e nero, follia e 
ragione, amore e odio rende protagonista il frenetico, tra-
volgente e spassosissimo testo di Allen, contrappuntato da 
una colonna sonora anni ‘80 per piano solo. In questo frul-
latore sentimental-psicanalitico finiscono Sam, Howard, 
Phyllis, Carol e Juliet, trascinati insieme al pubblico sulle 
montagne russe dell’amore e della vita di coppia. Alla Wo-
ody Allen, naturalmente...

Domenica 1 Marzo 2020 - ore 16.00
Compagnia “LA MOSCHETA” 

di Colognola ai Colli (VR)

GRISÙ, GIUSEPPE e 
MARIA

di GIANNI CLEMENTI - regia Daniele Marchesini

Ambientata negli anni ‘50, la vicenda si svolge in una sa-
grestia della provincia veneta e vede per protagonista il 
parroco del paese, don Gino, alle prese con i piccoli e gran-
di problemi dei suoi compaesani. In particolare si troverà 
a dover trovare soluzione ai guai di due sorelle: Maria, 
moglie di un minatore emigrato in Belgio, a Marcinelle, e 
Teresa, che tutti conoscono come seria e illibata. 
Alla loro storia si intreccia quella di altri personaggi, tra i 
quali il fedifrago farmacista del paese e il sagrestano Ber-
to, invalido e bizzarro, vera e propria croce del povero don 
Gino. 
Nonostante la vena estremamente comica e farsesca, la 
commedia presenta un’attenzione non indifferente a parti-
colari temi sociali: l’immigrazione, la povertà e l’analfabe-
tismo, tratteggiati tutti con estrema delicatezza.


