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Concerto di Natale
FILARMONICA DI LONIGO

Spettacoli inclusi nell’abbonamento
STAGIONE TEATRALE 2019-2020

DAVIDE DALFIUME
MARCO DONDARINI

Insieme 
per sbaglio

SABATO

16
ore 21,15

NOVEMBRE

ANNA MAZZAMAURO
CRISTINA BUGATTY
SASÀ CALABRESE

Belvedere
due donne per aria

DOMENICA
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ore 17,00
GENNAIO

COMPAGNIA 
ARMATHAN

DOMENICA

16
ore 17,00
FEBBRAIO

DOMENICA

1
ore 17,00
DICEMBRE

COMPAGNIA 
THEAMA TEATRO

Sorrisi, intrighi
e s-ciantisi Jena Ridens

Le mirabolanti 
fortune 
di Arlecchino 
(e peripezie 
dei Comici dell’Arte)

COMP. LA TRAPPOLA

DOMENICA

22
ore 17,00
DICEMBRE

SABATO

14
ore 21,15
MARZO

GIORGIO 
PASOTTI

Io, 
Shakespeare 
e Pirandello

SABATO

5
ore 21,15
OTTOBRE

Bruno Conte 
interpreta 

Charles 
Aznavour

Prima 
nazionale

SABATO

26
ore 21,15
OTTOBRE

DIRETTAMENTE DA

FUORI ABBONAMENTO
INGRESSO LIBERO

massimo.vesentini
arial 18
RinviatoSabato 1 febbraio2020ore 21,15



Divertiamoci a Teatro! Tutto è pronto per questa nuova Stagione 
con la quale l’Associazione Culturale Teatro di Cologna Veneta 
vi accoglie anche quest’anno al Teatro Comunale con una serie 
di appuntamenti che puntano sull’intrattenimento di qualità e 
portano a Cologna Veneta volti noti del teatro italiano e declinano 
la commedia in tante diverse sfaccettature. 

Con grande gioia e soddisfazione si apre 
il sipario su una nuova stagione teatrale.
Come Assessore alla Cultura mi onoro di 
sostenere l’Associazione culturale Teatro 
di Cologna Veneta, costituita da volontari 
preparati, appassionati e accurati nelle 
scelte artistiche.
Ogni stagione è soggetta a evoluzioni e 
questo ha garantito nel tempo una generosa 
crescita di adesioni e partecipazioni. 

L’ASSESSORE ALLA CULTURA

Francesca Avella

Per quel che è di mia competenza continuerò ad investire risorse perché, come dico sempre... 
dove c’è cultura c’è vita! E ogni cittadino ha il pieno diritto di poter nutrire la propria persona e il 
proprio intelletto di linfa culturale.
Concludo ringraziando tutti i volontari e tutti coloro che ci onoreranno della loro presenza, qui 
nel nostro teatro presso la Città del mandorlato!
Buona stagione a tutti!

Viviana Marcati
PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE

TEATRO DI COLOGNA VENETA

COMUNE DI COLOGNA VENETA
ASSESSORATO ALLA CULTURA

PUBBLICA ISTRUZIONE
POLITICHE GIOVANILI

ASSOCIAZIONE CULTURALE 
TEATRO DI COLOGNA VENETA

Si parte con una serata evento, Formidabile Charles!, l’omaggio che Bruno Conte dedica 
al grande cantante, musicista e attore francese Charles Aznavour scomparso un anno fa, 
e poi avanti tutta all’insegna delle risate, con Insieme per sbaglio, spettacolo direttamente 
da Zelig, e poi tutti pronti ad applaudire l’atteso ritorno sul nostro palcoscenico di Anna 
Mazzamauro, protagonista di Belvedere, prima di incontrare Giorgio Pasotti e il suo Io, 
Shakespeare e Pirandello, la Iena Ridens della Compagnia Armathan, i Sorrisi, intrighi e 
s-ciantisi con cui Theama Teatro omaggia Meneghello, Scapin e la tradizione popolare 
veneta e Le mirabolanti fortune di Arlecchino della compagnia La Trappola. Ma il 
programma non finisce qui perché a dicembre torna il tradizionale appuntamento con il 
Concerto di Natale della Filarmonica di Lonigo, fuori abbonamento e ad ingresso gratuito. 
Un ringraziamento sentito non può che andare all’Amministrazione Comunale, che 
da anni crede nel Teatro e permette che la magia si ripeta stagione dopo stagione, ma 
anche e soprattutto al nostro pubblico, a quello più fedele e a chi, in gran numero, ci ha 
scoperto da poco, perché è grazie a tutti voi che il sipario del Teatro Comunale si può 
alzare ancora una volta, per riempire i nostri occhi e i nostri cuori di una gioia e una 

passione che non hanno eguali. E allora su 
il sipario e… buon spettacolo a tutti!
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0 ABBONAMENTO A 7 SPETTACOLI € 70,00

POSTI DI PLATEA NUMERATI

I biglietti per il primo spettacolo Bruno Conte interpreta AZNAVOUR 
di sabato 5 ottobre 2019, sono disponibili da domenica 1 settembre 
presso Edicola Enigma (Tel. 0442 84276).
I biglietti per i restanti appuntamenti saranno disponibili il giorno suc-
cessivo al precedente spettacolo, sempre presso Edicola Enigma, e un’ora 
prima dello spettacolo presso la biglietteria del Teatro.

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

Piazza del Mandamento
Cologna Veneta (VR)

Tel. 0442 84276

Teatro Cologna

Informazioni: 
329 2105863 - 349 3746002
e-mail: carlopupe155@gmail.com
e-mail: teatrocologna@gmail.com
info@teatrocomunalecolognaveneta.it 
www.comune.cologna-veneta.vr.it

Gli abbonati hanno diritto alla riduzione sul biglietto d’ingresso 
a tutti gli spettacoli e le manifestazioni organizzate, durante 
la stagione 2019-2020, dall’Associazione Culturale Teatro di 
Cologna Veneta e anche dal Comitato di Gestione del Cinema e 
Teatro Contardo Ferrini di Cologna Veneta.

CAMPAGNA ABBONAMENTI: 
RINNOVI, STESSA FILA E STESSO POSTO E NUOVI 

SONO DISPONIBILI GIÀ DA ORA

L’ORGANIZZAZIONE DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI VARIAZIONI AL PROGRAMMA 
INTERVENUTE SUCCESSIVAMENTE ALLA STAMPA DELLO STESSO.

ASSOCIAZIONE CULTURALE 
TEATRO DI COLOGNA VENETA

L’ABBONAMENTO NON È NOMINALE 
E QUINDI È CEDIBILE AD ALTRA PERSONA



SABATO 5 OTTOBRE 2019 - ORE 21:15

BRUNO CONTE 
interpreta 

AZNAVOUR
Formidabile Charles!

CHARLES AZNAVOUR autore, compositore, cantante e attore. Un artista di fama interna-
zionale che ha conquistato il pubblico di tutto il mondo col suo linguaggio semplice, con stile 
e personalità, cantando l’amore in tutte le sue forme. Ha saputo essere innovatore, affrontando 
nelle sue canzoni temi talvolta scomodi e riuscendo sempre nell’intento di stimolare l’attenzio-
ne del pubblico con garbo e raffinata ironia, restando pur sempre un comunicatore schietto e 
diretto che cantava la passione senza filtri, facendone percepire al tempo stesso la gioia e l’ango-
sciosa inquietudine. Un viaggio nei sentimenti di un uomo, nelle sue idee e nelle sue emozioni.

BRUNO CONTE, interprete con grande esperienza nel campo della canzone d’autore ita-
liana, ha deciso di affrontare il repertorio di Charles Aznavour con l’intento di mettere in 
risalto le grandi doti dell’artista francese che non ha mai dimenticato il pubblico italiano, 
traducendo e adattando i suoi testi con l’aiuto dei nostri più grandi autori tra i quali Giorgio 
Calabrese, Sergio Bardotti, Ninì Giacomelli e Mogol. 
Accompagnato da una orchestra di sei elementi, Bruno Conte ci farà rivivere, in un vero e 
proprio concerto-recital, le fasi salienti di una lunghissima carriera e i suoi principali successi 
italiani e internazionali. 
Al suo fianco sul palco: Massimo Barbieri (Pianoforte e tastiere), Sergio Borgo (Chitarre), 
Alessandro Zucchi (Batteria), Nico Crosara (Basso), Ettore Martin (Sax) e Chiara Turra 
(Voce). E la partecipazione di Anna (nel ruolo dell’assistente di Charles).

Prima 
nazionale

She (Lei)

Com’è triste Venezia

E io tra di voi

La Boheme

L’istrione

Ti lasci andare

Ieri si ,...

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 

329 2105863 - 349 3746002 
carlopupe155@gmail.com     teatrocologna@gmail.com

info@teatrocomunalecolognaveneta.it

TEATRO COMUNALE DI COLOGNA VENETA

I biglietti sono disponibili da domenica 1 settembre presso Edicola Enigma (Tel. 0442 84276)

BIGLIETTO INGRESSO UNICO € 15,00 - POSTI DI PLATEA NUMERATI



SABATO 26 OTTOBRE 2019 - ORE 21:15

Insieme per sbaglio

Spettacolo direttamente da

Produzione: BOTTEGA DEL BUONUMORE

Due comicità opposte, quelle di Marco Dondarini e Davide Dalfiume: il primo più 
sanguigno e diretto, il secondo più surreale. Dalla interazione tra loro nasce un tipo 
di comicità inaspettata e piacevole in un sodalizio comico che giunge al proficuo 
passando per l’improbabile; un duo in cui i ruoli di spalla e comico si confondono 
e si mescolano continuamente, proponendo una comicità che è il punto d’incontro 
di percorsi differenti. I due, come suggerisce il titolo del loro primo spettacolo 
teatrale, sono Insieme per sbaglio, perché Davide e Marco si sono ritrovati insieme 
sul palco per un errore di scaletta durante una carrellata di comici e hanno iniziato a 
improvvisare, ricevendo l’apprezzamento del pubblico. Immediatamente un autore 
televisivo di Zelig, vedendone le potenzialità, li ha voluti per la trasmissione e da 
allora hanno continuato a lavorare insieme e pare ne abbiano in serbo delle belle!

DAVIDE DALFIUME 
MARCO DONDARINI

di e con:

Un appuntamento 

imperdibile !

BIGLIETTO INTERO € 13,00 - RIDOTTO € 11,00 - POSTI DI PLATEA NUMERATI

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 

329 2105863 - 349 3746002 
carlopupe155@gmail.com     teatrocologna@gmail.com

info@teatrocomunalecolognaveneta.it 
www.comune.cologna-veneta.vr.it

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

TEATRO COMUNALE DI COLOGNA VENETA



SABATO 16 NOVEMBRE 2019 - ORE 21:15

con: 
Anna Mazzamauro 
Cristina Bugatty 
Sasà Calabrese

presenta il nuovo spettacolo scritto e diretto da una regina dello spettacolo italiano Anna Mazzamauro

Belvedere 
due donne per aria

Torna per la quarta volta sul palcoscenico del Teatro Comunale una regina dello 
spettacolo italiano! Anna Mazzamauro e Cristina Bugatty sono le interpreti di questa 
storia ai limiti tra la commedia e la poetica felliniana. Una terrazza. Un belvedere. 
Due donne velate di diversità. Santa (Anna Mazzamauro), pannosa figura che sem-
bra uscita da una tela di Botero, e Graziadio (Cristina Bugatty), una transessuale 
bellissima straziata e arricchita dalla sua duplice natura. Si incontrano e si scontrano 
in un prepotente bisogno di vivere come ordinaria quella che agli altri sembra viola-
zione. Accanto a loro c’è Beethoven, musicista sordo ma che “sente” ogni risata, ogni 
pianto delle due creature e li commenta con il suo unico compagno, il contrabbasso 
(suonato da Sasà Calabrese), mentre assiste alla loro escursione feroce che alla fine 
unirà quelle vite in un abbraccio inaspettato. Graziadio, etichettata come “diversa” 
e tormentata per questo, ritrova per mezzo dell’ironia popolana, del divertimento e 
della sana comicità di Santa, grassa e irresistibile padrona di casa di un Belvedere, la 
sua “normalità”. Note di regìa di Anna Mazzamauro

Produzione

scene: Federico Bregolato
costumi: Agostino Porchietto
disegno luci: Davide Rigodanza
fonico: Bruno Ferreira
macchinista: Vincenzo Cutrupi

BIGLIETTO INGRESSO UNICO € 18,00 - POSTI DI PLATEA NUMERATI

TEATRO COMUNALE DI COLOGNA VENETA

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 

329 2105863 - 349 3746002 
carlopupe155@gmail.com     teatrocologna@gmail.com

info@teatrocomunalecolognaveneta.it 
www.comune.cologna-veneta.vr.it

massimo.vesentini
arial 18
   1 FEBBRAIO 2020



DOMENICA 1 DICEMBRE 2019 - ORE 17:00

di e con: Anna Zago 
Piergiorgio Piccoli 
Aristide Genovese
e la partecipazione di: Daniele Berardi e Max Fazenda

Come annunciato dal titolo, lo spettacolo nasce 
dalla ventennale esperienza di Theama Teatro nella 
produzione di spettacoli in lingua veneta. Si rac-
colgono e si elaborano le migliori sequenze teatrali 
proposte negli anni dal nucleo storico della compa-
gnia che, per l’occasione, si riunisce sulla scena.
Saranno proposte scene da “I Magnasoete di Virgilio 
Scapin”, “Leto Grando”, “Libera nos a Malo” con l’ag-
giunta di alcune scene della tradizione popolare vene-
ta. Lo spettacolo è un continuo susseguirsi di situazio-

ni e dialoghi comici che 
mettono in luce la forza 
della drammaturgia in 
lingua veneta, sfruttando 
la produzione di autori 
come Scapin, Meneghel-
lo, Castello, Cappozzo e 
citando i vecchi repertori 
di tradizione.

presenta

Sorrisi, intrighi e s-ciantisi
(I racconti de la Gina)

Vent’anni di teatro veneto di Theama Teatro

commedia popolare 

in lingua veneta

BIGLIETTO INTERO € 13,00 - RIDOTTO € 11,00 - POSTI DI PLATEA NUMERATI

TEATRO COMUNALE DI COLOGNA VENETA

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 

329 2105863 - 349 3746002 
carlopupe155@gmail.com     teatrocologna@gmail.com

info@teatrocomunalecolognaveneta.it 
www.comune.cologna-veneta.vr.it

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



DOMENICA 22 DICEMBRE 2019 - ORE 17:00
INGRESSO LIBERO

Direttore
M° BRUNO BRUNELLI

9° Concerto di Natale
FILARMONICA DI LONIGO

FOTO DI MAURIZIO PILON

Quella di quest’anno sarà la nona partecipazione 
della Filarmonica di Lonigo presso il teatro di 
Cologna Veneta, in occasione del Natale, grazie 
all’agenzia immobiliare TECNOSTUDIO snc 
che offre alla cittadinanza il concerto.

TEATRO COMUNALE DI COLOGNA VENETA



Ssshhh!!! Entriamo senza far rumore nel caveau di una banca. È venerdì sera! Tutto il 
personale è già partito per il fine settimana… tutti tranne lo scrupoloso Direttore ve-
nuto di soppiatto a spiare la sua guardia giurata che, invece di fare il suo lavoro, s’infila 
nel caveau per mangiarsi in santa pace un buon panino farcito con melanzane fritte. Ma 
non è finita qui!! Due maldestri ladruncoli hanno deciso di fare il colpo del secolo pro-
prio quel venerdì! S’introducono nel caveau… passa qualche minuto e… puummm! 
Il portellone del caveau si chiude e si riaprirà solo lunedì mattina! Questi quattro 
personaggi dovranno trovare una soluzione per uscire da quella scomoda situazione, 
ognuno possibilmente con un piccolo tornaconto personale!! La situazione si compli-
ca, da un lato, ma diventa elettrizzante per un altro verso quando si rendono conto 
che la notizia della rapina è trasmessa da tutte le televisioni nazionali! C’è la concreta 
possibilità di diventare delle celebrità!! Che fare? Come ci si comporta in questi casi?

DOMENICA 19 GENNAIO 2020 - ORE 17:00

presenta

Jena Ridens

Regia di: Marco Cantieri

di Alessandro Betti e Paola Galassi

con: 
Marco Cantieri 

Adriana Giacomino 
Jonathan Finocchi 

Franca Guerra 
Massimo Recchia

Teatro comico

BIGLIETTO INTERO € 13,00 - RIDOTTO € 11,00 - POSTI DI PLATEA NUMERATI

TEATRO COMUNALE DI COLOGNA VENETA

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 

329 2105863 - 349 3746002 
carlopupe155@gmail.com     teatrocologna@gmail.com

info@teatrocomunalecolognaveneta.it 
www.comune.cologna-veneta.vr.it

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



DOMENICA 16 FEBBRAIO 2020 - ORE 17:00

Le mirabolanti fortune 
di Arlecchino

(e peripezie dei Comici dell’Arte)
COMMEDIA ISPIRATA A TESTI D’EPOCA

con: Federico Boaria, Marco Francini, 
Pino Fucito, Maurizio Cerato, 
Stefano Farina, Silvia Ronco, 
Lidia Munaro, Ilaria Rigoni, 
Maddalena Galvan, Matteo Pederbelli, 
Stefano Parise, Patrizia Lovato
Regia di: Pino Fucito
Costumi: Carolina Cubria 
Scelte musicali: Alberto Bozzo 
Scenografia: Pino Fucito e Carolina Cubria

Una piazza, un palco illuminato dalle lanterne e il pubblico che si riunisce attirato dalla 
musica e da un’ammiccante fanciulla. Sulle tavole del palcoscenico si alternano i frizzi e i 
lazzi di un divertente Arlecchino, nel suo gergo veneziano e nei suoi tipici tic e movimenti, 
e una carrellata di personaggi che vanno  da Colombina a Capitan Spaventa, dalla Marchesa 
di Trippafatta a Tartagliello e tanti altri, comici, irriverenti e sbruffoni, in una vera sarabanda 
di gag, battute in rima, strafalcioni, giravolte e maschere della commedia dell’arte. Ma la 
commedia portata in scena da La Trappola non può essere definita una semplice e divertente 
operazione di maschere italiane, perché fuori scena (ma sempre lì, su quel palco) lo spettaco-
lo diventa vita “reale” e affiorano i diversi caratteri, tra generosità e invidie, screzi, amori ed 
amorazzi, fame, paure e speranze delle due compagnie di commedianti, e relative famiglie, 
che sono state costrette ad unire le forze in cerca di fortuna. In pratica una “commedia 
nella commedia” per fare un viaggio nel tempo e rivivere la tradizione giullaresca nell’anno 
del Signore 1697. Ma soprattutto una “trappola” teatrale davvero divertente e seducente.

BIGLIETTO INTERO € 13,00 - RIDOTTO € 11,00 - POSTI DI PLATEA NUMERATI

TEATRO COMUNALE DI COLOGNA VENETA

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 

329 2105863 - 349 3746002 
carlopupe155@gmail.com     teatrocologna@gmail.com

info@teatrocomunalecolognaveneta.it 
www.comune.cologna-veneta.vr.it

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



SABATO 14 MARZO 2020 - ORE 21:15

GIORGIO PASOTTI
in

Io, Shakespeare e Pirandello
Regia di: Davide Cavuti

Lo spettacolo Io, Shakespeare e Pirandello è un per-
corso nel mondo della letteratura e del teatro attraverso 
le opere di due grandi scrittori, William Shakespeare 
e Luigi Pirandello, con una guida d’eccezione: l’attore 
Giorgio Pasotti. L’attore, noto al grande pubblico per i 
suoi film (I piccoli maestri, La grande bellezza, L’ultimo 
bacio) e per le apparizioni in tv, proietterà gli spettatori 
nelle atmosfere disegnate da alcuni dei più grandi uomini 
della letteratura internazionale, interpretando i testi in 
modo originale e calandosi nei vari personaggi attraverso 
le storie raccontate al pubblico colognese. 
Lo spettacolo è suddiviso in due quadri: il primo è 
un omaggio al più grande drammaturgo del mondo, 
William Shakespeare: si partirà dal “discorso di Mar-
cantonio”, tratto dal Giulio Cesare, fino al più celebre 
monologo del teatro, “l’Essere o non essere di Amleto”. Il secondo quadro avrà 
come leit-motiv alcuni dei personaggi di Luigi Pirandello: da L’uomo dal fiore 
in bocca ai ritratti dell’Italia del tempo firmati dallo scrittore italiano vincitore, 
nel 1934, del premio Nobel per la letteratura “per il suo coraggio e l’ingegnosa 
ripresentazione dell’arte drammatica e teatrale”.

Stefano Francioni Produzioni
presenta

BIGLIETTO INTERO € 18,00 - RIDOTTO € 15,00 - POSTI DI PLATEA NUMERATI

TEATRO COMUNALE DI COLOGNA VENETA

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 

329 2105863 - 349 3746002 
carlopupe155@gmail.com     teatrocologna@gmail.com

info@teatrocomunalecolognaveneta.it 
www.comune.cologna-veneta.vr.it

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


