
VENERDì 3 AGOSTO 
ore 21.00
Compagnia Teatrale 
DeSidera di Salzano

LE PILLOLE 
PRODIGIOSE
liberamente tratto da 
Le piLLoLe d’ercoLe 
di charles Maurice 
Hennequin e 
paul Bilhaud

Regia collettiva della compagnia
Con Andrea Maschio, Anna 

Daminato, Eugenio Bernardi, Franca Favaro, Luca Carraro, Lucia 
Tolin, Luciana Spagnolo, Mariella Boscolo, Sara Ioppi, Raffaele 
Longo, Roberta Stevanato.
Supporto tecnico e costumisti: Marta de Rossi, Roberta Stevanato, 
Sara Ioppi.

Un giovane medico e la sua bella moglie innamoratissimi 
e alla ricerca del primo figlio vengono coinvolti in un 
esperimento innovativo per colpa di un amico farmacista 
dedito alla ricerca ed alla sperimentazione di nuove 
medicine.
Il colpevole e la causa di tutto sarà infatti un nuovo farmaco 
dagli effetti prodigiosi e animaleschi che obbligherà il 
protagonista alla continua ricerca di soluzioni per salvare 
la giovane moglie dalle attenzioni di un losco figuro 
appartenente alla mafia americana. Ma ogni soluzione 
porterà a ulteriori disastrosi eventi ed a nuove imprevedibili 
conseguenze.
Una commedia ricca di equivoci e personaggi paradossali 
con situazioni che si intersecano continuamente e soluzioni 
che sembrano non portare a nulla, tutto per colpa di quelle 
maledette pillole che portano un uomo retto e innamorato 
a dire: “Una donna! Il mio regno per una donna!”. Una 
commedia allegra e spensierata, un effluvio continuo di 
battute, colpi di scena e risate assicurate dall’inizio alla fine.

Comune di Salzano

in

appuntamenti con il teatro amatoriale 
Filanda Romanin-Jacur e Piazzetta 
Martiri della Resistenza di Salzano

dal 9 luglio al 3 agosto 2018

Informazioni: 041.5709742 Ufficio Cultura
Biglietteria: 
biglietto unico € 3,00
ingresso gratuito ragazzi fino a 12 anni
biglietto ridotto Tessera Soci Coop € 2,50
In caso di maltempo gli spettacoli verranno spostati 
presso la sala teatrale di Robegano
Organizzazione e supporto tecnico: Pantakin eventi 

Da un’idea dell’Assessorato alla Cultura e 
dell’associazione Pantakin, in collaborazione 
con gruppi e artisti locali, dove i protagonisti 
sono i cittadini, da una parte in veste di attori 
dall’altra in qualità di spettatori, nasce una 
rassegna teatrale attraverso cui l’espressione 
artistica diviene fonte di arricchimento 
personale e l’elevato patrimonio comunitario 
viene sottolineato dalla cornice storica della 
Villa e della Filanda Romanin-Jacur.

Un’occasione rivolta a tutti, appassionati 
e neofiti del genere, con l’augurio di 
accompagnare l’estate con momenti 
all’insegna della commedia e del divertimento.



Costumi Annalisa Rizzante, Francesca Romano 
Trucco Wilma Pamio
La trama della fortunatissima pièce si intreccia intorno 
alla figura di un imputato, Bepi Canal, reo di aver sottratto 
furtivamente sei pesche dalla bancarella di Luigi Beretta, 
che lo ha denunciato. La storia si sviluppa con l’intervento 
di personaggi unici e divertenti per difendere ed accusare il 
“povero” protagonista.  Nella vicenda  ambientata in pretura 
a Venezia si innescheranno pure eventi amorosi, rendendo 
la farsa, anche grazie alla scrittura in dialetto veneto, ancora 
più divertente. 

VENERDì 20 LUGLIO 
ore 21.00
compagnia teatrale 
Artattiva di Salgareda

IL GIOCATORE  
Storie di Bari, Baroni e 
Martuffi
liberamente ispirato a 
iL GiocATore di carlo 
Goldoni

Drammaturgia di A. Pennacchi e 
M.M. Casarin
Regia di Michele Modesto Casarin

Con Alessandro Iannetta, Anna Valerio, Daniele Gobbo, Simonetta 
Barbon, Silvia Boccacin, Azzurra Marchesan  

Il Giocatore è una delle “sedici commedie nuove” scritte da 
Goldoni. Una sfida intrapresa con il pubblico veneziano, sul 
crepuscolo del Carnevale lagunare del 1750. Protagonista 
della vicenda, un esuberante giovane Florindo, innamorato 
di Rosaura, figlia di Pantalone de’ Bisognosi. Divorato dal 
vizio del gioco e dai debiti derivanti, nella foga del rilancio 
per la conquista della risolutiva vincita, Florindo non esiterà 
ad invischiarsi in un grottesco menage. Sospeso fra il rischio 
della galera e la voglia di contare migliaia di lire, sarà pri-
ma amante di Beatrice, poi gigolò della ricchissima quanto 
vecchia Gandolfa, zia di Rosaura. Insomma un vero viaggio 
“nell’inferno” della passione per il gioco, dove nonostante 
la simpatia nei confronti di “quel simpatico mascalzone” di 
Florindo, il pubblico non deve distogliere l’attenzione dal-
la patologia di questo nuovo secolo: la ludopatia. L’intento 
nostro è quello di parlare e magari sorridere di questa pia-
ga sotterranea, che si insinua nella nostra società ad ogni 
livello. Nella convinzione che il teatro abbia un potere tau-
maturgico, mettendo in scena  questa commedia dai risvolti 

amari, siamo certi di poter offrire al pubblico lo spunto per 
una riflessione sulle conseguenze di questa vera e propria 
malattia dell’anima.

VENERDì 27 LUGLIO 
ore 21.00
compagnia teatrale 
STABiLiMeNTo 
TeATrALe di caerano 
San Marco

GIRO GIRO 
MONDO
liberamente ispirato a 
iL Giro deL MoNdo 
iN 80 GiorNi 
di Jules Verne

Testo e regia di Emanuele Pasqualini
Con Sonia Vettor, Stefano Cerritelli. Giacomo Bernardi, Cristina 
Scarnato, Stefano Lauritano, Francesca Catalano 
Elaborazioni grafiche  - Alessandro Martinello
Scene – Armando Bittante e Umberta Trevelin
Supervisione costumi – Marianna Fernetich
Maschere - Stefano Perocco da Meduna
Tecnico luci e audio Alessandro Di Matteo e Francesco

Il nostro Giro del Mondo, ispirato al celebre romanzo di 
Jules Verne, anziché da Londra si snoda a partire da 
Venezia dove una intraprendente e determinata Madama 
Filippa da Vinci, bis bis nipote del celebre inventore, 
per scommessa parte per un giro attorno al mondo per 
confezionare il più bell’abito da cerimonia che si sia mai 
visto in una Festa a Palazzo veneziana. Ovviamente si 
impegna a compiere il viaggio nei canonici 80 giorni, se 
così non fosse dovrà accettare di diventare moglie del 
vecchio e tirchio Pantalone de’ Bisognosi. Va da sé che il 
“vegliardo”, assoldata una spia sua vecchia conoscenza, 
farà di tutto per rallentare il viaggio della nostra avventuriera 
accompagnata dal suo fedele servitore Passpartout. Tra 
Mummie Egizie ed Elefanti Napoletani, prigionieri della 
burocrazia delle frontiere e ospiti delle patrie galere della 
Città Proibita, i nostri eroi avanzeranno tra mari e deserti 
con l’uso delle più straordinarie tecnologie…
Riuscirà Madama Filippa a raggiungere il suo obiettivo? 
Venite in viaggio assieme a noi per scoprirlo! Affrettatevi 
ad acquistare il biglietto, il prossimo veliero per il giro del 
mondo sta per salpare…!!!

LUNEDì 9 LUGLIO 
TUTTI IN FILA... 
PER L’APERITIVO 
iNGreSSo LiBero

ore 19.00 presentazione 
e aperitivo di benvenuto

ore 19.45 Gera circus in

LA CORDA giocoleria 
ed equilibrismo al vostro 
servizio
di e con Sandro Sassi

La Corda è uno spettacolo di 
circo, in strada, di giocoleria 
ed equilibrismi. 

Una grossa corda viene utilizzata nei modi più impensati e 
grazie a essa e all’aiuto del pubblico Mr Gera concluderà il 
suo spettacolo con un equilibrio molto precario: dopo aver 
scelto tra il pubblico otto volontari, averli riscaldati giocando 
al tiro alla fune, l’equilibrista camminerà sulla corda, tenuta 
in tensione dai volontari, facendo giocoleria con oggetti 
infuocati! 
Lo spettacolo è una miscela di virtuosismi con palline, cerchi 
e diabli. L’apice sarà la combinazione di equilibrio su una 
grossa sfera, con lancio di clave e una scopa sul mento. 
Il tutto riuscirà solo grazie alla collaborazione del pubblico, in 
un continuo gioco di coinvolgenti interazioni. 

VENERDì 13 LUGLIO 
ore 21.00
compagnia teatrale Gruppo 
Teatro Adulti G.T.A. 2005 di 
robegano 

IN PRETURA
liberamente tratto 
dall’opera di Giuseppe 
ottolenghi
Regia collettiva
Con Valter Vian, Paolo Vian, 
Mariolino Sottana, Loris Vian, 
Roberto Visentin, Alice Tonello,  
Francesca Romano, Guido Tieppo, 

Sara Gelasio, Antonio Gelasio, Matilde Marchiori
Scenografia Cosimo Darienzo, Federico Marazzato, Pietro Gallo
Audio e Luci Marco Darienzo


