
NATALE 2018 NEI TEATRI DELLA CITTA’

BOARA POLESINE

Teatro parrocchiale

Compagnia IL MOSAICO di Rovigo

Donna canasta di Penzo Casimiro (Miro)

Commedia ambientata a Rovigo prima, e a Venezia poi, negli anni ’50, che si 

sviluppa attorno alle peripezie sostenute dal personaggio Pippo Sormani e dalla sua 

famiglia, incentrata, sulla base di colpi di scena, su corna e presa in giro della società 

emergente durante il periodo dell’alluvione in Polesine.

FENIL DEL TURCO

Teatro parrocchiale

Compagnia L’ALLEGRA COMPAGNIA di Loreo

Obiancaneve di Beretta Pamela

Il mondo incantato della fiaba, fa da scenario a questo spettacolo che vede 

protagonista la giovane e ingenua Obiancaneve, osteggiata dalla perfida Grimilde e 

dall’implacabile cacciatrice Svetlana. Ad aiutare l’indifesa fanciulla interverranno sei 

o sette simpatici e valorosi nanetti mentre il fascino sinistro e ammaliatore della 

regina cattiva mieterà la vittima sbagliata...

Ritmo vivace, colori, musica e ambientazione fatata per una storia che ha per finale 

un inaspettato colpo di scena.

GRANZETTE

Scuole elementari

Compagnia BUONI&CATTIVI di Castelmassa

Ciao G  di Bottoni Marco e Santucci Stefano

Omaggio alla grande figura di Giorgio Gaber, la rappresentazione teatrale, testi e 

musiche, costituisce una evocazione della carriera artistica del cantautore, dai tempi 

di Barbera e Champagne al Teatro Canzone.

Musiche suonate dal vivo da una Band in scena e dialogo di voci recitanti fuori scena 

ripercorrono una piccola ma significativa parte del repertorio di Gaber. Parole e 

musica che ancora oggi hanno dentro tutto: l’individuo e i suoi rapporti, la Società e 

la storia, la fede e la paura. Nel ricordo del grande artista vanno in scena la follia e la 
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verità, la Società e il potere, un albero e la rivoluzione, tutto raccontato con 

disincanto e ironia, con onestà, con ostinata, coerente, dissacrante verità.

GRIGNANO

Teatro parrocchiale

COMPAGNIA TEATRO INSIEME di Sarzano Rovigo

La palla al piede  Feydeau Georges

Parigi 1930. La bella cantante Lucette ha una sorella che tiranneggia, un fidato 

maggiordomo, una maestra di pianoforte molto particolare, un amico giornalista 

che l’adora, uno squinternato autore di canzonette che le gira attorno, un generale 

sudamericano disposto a tutto pur di farla sua. E ha un amante, Fernand, bello, 

nobile e squattrinato, che però vuole lasciarla per Viviane, bella ragazza con madre 

impossibile e cameriera al seguito, ma ricchissima. Fernand tenta disperatamente di 

nascondere alla cantante il suo imminente matrimonio, ma senza successo. Ne verrà 

fuori una girandola di imbrogli, raggiri, equivoci e colpi di scena sino all’immancabile 

lieto fine.

MARDIMAGO

Scuole elementari

Compagnia ALLEGRA BARAONDA di Bagnolo di Po

Dei ospital  di Pegoraro Nicola

Nell’ambulatorio del dottor De Biasi, medico generico del pronto soccorso, si 

presenta un giorno una famiglia di contadini poco avvezzi alla burocrazia 

ospedaliera e soprattutto poco “coltivati” nell’uso della lingua italiana.

La visita specialistica si protrae a causa di numerosi interventi di personaggi bizzarri: 

il frate apocalittico, gli improbabili inservienti, una coppia di futuri sposi, l’infermiera 

amorosa e la capo infermiera zitella che nel cuore si sente ancora “cavallina storna”. 

Il dottore consiglia un ricovero giornaliero, day hospital appunto (ovvero, “l’ospedae 

dei dei”), ma questo segna l’inizio delle disavventure dell’agreste famiglia Saltron a 

contatto con il mondo del pronto soccorso che subisce e non comprende.

Sceneggiatura, musiche, allestimento scenografico, costumi, comicità… dal sapore 

veneto-popolare.

SARZANO

Scuole elementari

Compagnia LA BOTTEGA DEI COMMEDIANTI di Grignano Rovigo
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Lo spirito xe forte, la carne… di Zennaro Severino

La commedia è ispirata al genere di comicità proposta da Amendola e Corbucci nei 

loro testi teatrali portati in scena negli anni 70 dal grande Erminio Maccario.

“Lo spirito xe forte, la carne…un fià manco” questa è una frase che spesso 

pronunciamo e sentiamo pronunciare. Questo modo di dire viene usato come 

scusante per azioni che noi facciamo quando la tentazione prevale sul buonsenso. 

Protagonista di questa storia è Giacinto Piloto, medico condotto in un paesino di 

provincia, uomo mite e bonario che per sbarcare il lunario deve adattarsi a curare, 

oltre le persone,

anche gli animali. L’azione si svolge nel suo ambulatorio, crocevia di personaggi 

strampalati: Virginia, sua

sorella, donna dura e arcigna che gli fa da governante e infermiera; Giuseppe, 

maresciallo dei carabinieri con problemi di calcolosi; Maria Pia, giovane ragazza che 

ha perso la memoria in un incidente d’auto; Berta e Luigino, due giovani sposi con 

problemi di…, Suor Beatrice, innocente e sprovveduta suorina; Giacomo, ammalato 

professionista. Percomplicare una già intricata situazione, arrivano nell’ambulatorio 

Amalia e il Barone Accascio, rispettivamente madre e fidanzato di Maria Pia…
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