Anche per la prossima stagione invernale l’Amministrazione comunale conferma le due maggiori rassegne
teatrali: By pass per il teatro contemporaneo, con nuovi testi e nuove sperimentazioni e la rassegna di prosa
che tanto successo ottiene da molti anni e che, nella scorsa edizione, ha superato ogni più rosea aspettativa di
consenso.
Sono proprio questi successi di pubblico, uniti alla fedeltà degli abbonati, alla passione del pubblico che
ritroviamo ad ogni appuntamento, alla partecipazione attiva fatta di suggerimenti, critiche, apprezzamenti che
ci trasmettono l’entusiasmo per organizzare una rassegna che innalza di anno in anno il suo livello.
Grazie alla competenza del Direttore artistico Piergiorgio Piccoli di Theama Teatro e la collaborazione di Arteven,
siamo convinti che la stagione di prosa che stiamo per aprire sia tra le più belle e complete della provincia,
con nomi di prestigio e titoli importanti, con un pizzico di novità ed un occhio di riguardo alla tradizione, una
rassegna che senz’altro non tradirà le migliori aspettative del nostro pubblico.
E tra le novità non può non essere notato un “fuori abbonamento” del tutto speciale: è il concerto di Ron, il
14 Dicembre.
Per noi Ron non è solo il bravissimo cantautore che tutti conoscono, è stato il principale artefice della
realizzazione del concerto per la SLA del 2010, è diventato un amico della nostra Città e per questo saremo
onorati di ospitare un suo concerto prima della partenza ufficiale del suo nuovo tour.
Scegliere di proporre una rassegna teatrale professionistica e un concerto di tale valore, in tempi di ristrettezze
economiche non è facile, bisogna crederci fino in fondo, lavorare con responsabilità ed impegno, per offrire
spettacoli di valore e qualità evitando inutili sprechi. Il contributo degli sponsor in questo senso è essenziale e
a loro va il più sincero ringraziamento dell’amministrazione.
Anche quest’anno per gli Arzignanesi sarà un piacere uscire di casa qualche sera, trascorrere due ore di
divertimento ed arricchimento culturale, ritrovare amici e conoscenti con cui scambiare opinioni e commenti,
orgogliosi di ospitare nella nostra città rassegne tanto importanti ed innovative.
Il Sindaco
Dott. Giorgio Gentilin

L’Assessore alla Cultura ed Eventi
Mattia Pieropan
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Teatro Mattarello
La “Villa“ costruita probabilmente su progetto
dell’architetto Francesco Muttoni nel 1738, ha subito
notevoli rifacimenti che hanno completamente
alterato la sua funzione originaria. Infatti intorno al
1908 fu trasformata in Teatro Comunale ed in seguito
fu ulteriormente sottoposta a rifacimenti e restauri:
l’ultimo di questi eseguito nel 1994 le ha conferito
l’attuale aspetto. Particolarmente funzionale per l’uso
teatrale ed anche per un bar oltre che per un ristorante.
L’involucro esterno dell’edificio è rimasto invece
sostanzialmente conservato per cui si possono ammirare
i lineamenti architettonici essenziali: la base con le
sue forti colonne di ordine dorico toscano, l’ampia
loggia sovrastante (cui si accede per due caratteristiche
rampe di scale) e il timpano sormontato da tre statue
(Giunone, Giove e Venere) attribuito alla bottega
del Marinali ed arricchito al centro dallo stemma del
committente Francesco Mattarello, facoltoso esattore
della Repubblica Veneta. Di particolare bellezza sono
i mascheroni posti sulle chiavi di volta dei numerosi
accessi.
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Venerdì 14 dicembre 2012

ore 21:00 Teatro Mattarello

RON concerto in acustico
Il nuovo spettacolo di Ron, è un intimo e inaspettato
percorso nel tempo.
Il racconto di un uomo, di un artista appassionato di
musica, dove la musica dal vivo, diventa il centro del
percorso stesso.
Ed è proprio la dimensione live, che esalta ancora di
più le doti di un artista come Ron, il quale non ha
mai smesso di suonare e cantare, portando ovunque
la sua musica, sia in Italia che all’estero.
In questi anni ha regalato alla gente le sue canzoni
su migliaia di palchi, confrontandosi con diverse
esperienze, dai concerti con grandi band, all’orchestra

sinfonica, dal teatro canzone, ai concerti-eventi nei
palasport, fino ad arrivare alla dimensione più intima
dove Ron riesce a imprimere le sue parole e le sue
note con potente semplicità.
Un repertorio prezioso per un concerto prezioso e
speciale, dove l’artista mostra la propria essenza e
le canzoni così come sono nate, col gioco puro della
musica e dei suoi silenzi.
Volutamente pochi strumenti sul palco: la sua
chitarra, il pianoforte di
Fabio Gangi e il violoncello e il canto di Giovanna
Famulari. E ovviamente l’ inconfondibile voce di Ron.

Biglietti

Platea e gradinata centrale € 25,00
Gradinata alta € 20,00
Posti non numerati, biglietto unico
I biglietti saranno disponibili a partire dal 14 Novembre 2012 presso la Biblioteca Civica
Sportello Informagiovani Informacittà dal Lunedì al Venerdì dalle ore 15:00 alle ore 18.30
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STAGIONE
TEATRALE
DI PROSA
IN ARZIGNANO

Stagione teatrale di prosa

ore 21:00 Teatro Mattarello

Direzione artistica: Theama Teatro

Eccoci al nuovo appuntamento con la Stagione
Teatrale di Prosa Di Arzignano, la seconda edizione
con la direzione artistica di Theama Teatro. Dopo il
buon successo dello scorso anno è stato un obbligo
per noi cercare di soddisfare in ugual modo il
pubblico arzignanese, quindi, anche nel nuovo
cartellone, ci siamo impegnati con la passione e la
tenacia che ci contraddistinguono. Dopo una attenta
selezione abbiamo programmato, nonostante i
tempi difficili vissuti in una contingenza economica
che non giova certo alle casse dei comuni né alle
tasche degli spettatori, una stagione teatrale degna
di questo nome, di buonissimo livello e con proposte
diversificate che valgono di gran lunga il prezzo
dell’abbonamento o del biglietto. Alcuni di questi
lavori approdano per la prima volta in veneto dopo

il debutto al prestigioso Festival Teatrale di Borgio
Verezzi, con cui è nostra intenzione stringere in futuro
un rapporto di stretta collaborazione. Un bel giallo,
più spettacoli comici, un classico della commedia
sentimentale e uno spettacolo nuovo, di straordinaria
potenza visiva, tutti messi in scena da compagnie
primarie sul territorio nazionale.
Che dire di più, se non che ci auguriamo che la rassegna
sia di vostro gradimento e che voi ci manifestiate
lo stesso entusiasmo che noi abbiamo messo nel
confezionarla, con un “grazie” particolare all’ufficio
cultura del Comune di Arzignano e all’assessore Mattia
Pieropan, che ha creduto in noi, ed infine allo staff
“programmazione spettacoli”, capitanato da Patrizia
Boscolo, del circuito regionale Arteven. Buon inverno
ricco di teatro a tutti voi!
Direttore artistico
Piergiorgio Piccoli

Calendario eventi
Mercoledì

Domenica

Novembre

Dicembre

21

Boeing boeing
Sabato

Città
Cittàdi
di Arzignano
Arzignano
Assessorato alla Cultura

8

9

Marzo

Due vecchiette dirette
a nord

2

Trappola per topi

Giovedì

Sabato

Gennaio

Febbraio

10

A piedi nudi nel parco

9

A qualcuno piace carta

Lunedì

25
Marzo

Signore e signori
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Mercoledì 21 novembre 2012

ore 21:00 Teatro Mattarello

Domenica 2 dicembre 2012

Artù produzioni in coproduzione con Ente Teatro Cronaca presenta:

Compagnia Attori & Tecnici presenta:

Boeing boeing

Trappola per topi

Commedia in due atti di Marc Camoletti
Versione italiana di Luca Barcellona e Francis Evans

di Agatha Christie

ore 21:00 Teatro Mattarello

Traduzione di: Edoardo Erba
Con Annalisa di Nola, Stefano Messina, Carlo Lizzani, Paolo Zuccari,
Roberto Della Casa, Andrea Lolli, Claudia Crisafio, Elisa Di Eusanio

Con Gianluca Guidi e Gianluca Ramazzotti
Nel ruolo di Berta: Ariella Reggio
Barbara Snellenburg, Marjo Berasategui e Ela Weber

Regia di Stefano Messina

Regia di Mark Schneider sulla regia originale di Matthew Warchus

Lo spettacolo

Lo spettacolo

Boeing – Boeing è tornata sui palcoscenici nel 2007
fino al 2009, dopo quarant’anni con un restyling
anni 60’, ad opera di uno dei più rappresentativi
e giovani registi europei Matthew Warchus che ne
ha curato uno spassosissimo revival, adattando
scene e costumi a quegli anni. Il risultato è stato
sorprendente; pubblico e critica hanno decretato il

successo di questa commedia che nonostante l’età,
dimostra ancora di avere le gambe per camminare
a lungo.
Artù produzioni in coproduzione con Ente Teatro
Cronaca hanno deciso di riproporre lo spettacolo
nella stessa edizione trionfatrice a Londra e Brodway,
con un cast eccezionale.

Agatha Christie non ha bisogno di presentazioni.
Oltre ai suoi innumerevoli romanzi, che hanno
dato vita a personaggi indimenticabili quali
Hercule Poirot e Miss Marphle, ha scritto ben 17
lavori teatrali.
Sicuramente il più famoso è “Trappola per topi”

Bernardo spiega con orgoglio al suo visitatore con gli
occhi spalancati come il suo “calendario romantico”
sia perfetto e senza intoppi. Purtroppo per Bernardo,
la tecnologia avanza e un jet Boeing nuovo di
zecca, più veloce e tecnologico, è stato introdotto
scombinando tutto il calendario. E se a tutto questo
aggiungete, i ritardi degli aerei, le previsioni del
tempo e tutte le complicazioni che sorgono quando
il comportamento delle donne non corrisponde a
un’attenta pianificazione di Bernardo, sicuramente
parteciperete ad una serata di follia e risate difficile
da dimenticare!

Siamo negli anni ’50 in pieno clima londinese
quando, nella locanda di Castel del Frate, i giovani
albergatori Mollie e Giles Ralston affrontano
una drammatica avventura assieme a cinque
eccentrici clienti. Tutti sembrano avere qualcosa da
nascondere, mentre un efferato omicidio compiuto
a Londra sembra stranamente collegato con la
locanda. Nel frattempo all’isolamento ambientale,
dovuto a una bufera di neve, si aggiunge quello
acustico. Le linee telefoniche si interrompono e
le strade sono bloccate. Grazie alla sua abilità di

La trama

Siamo negli anni 60. Bernardo, un architetto italiano
di successo che vive e lavora a Parigi si destreggia fra
tre fidanzate straniere che fanno le assistenti di volo
per tre diverse compagnie aeree: l’americana Gloria,
una donna spagnola, Gabriela e una fidanzata
tedesca Greta. Egli tiene puntigliosamente gli orari
delle loro compagnie, in modo che le tre donne
non si incontrino mai, anche con l’aiuto della sua
governante Berta. Bernard è riuscito a convincere
ogni donna che lei è l’unico vero amore della sua
vita. Un vecchio compagno di scuola di Bernardo,
Roberto arriva inaspettatamente dall’Italia e
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che debuttò per la prima volta il 25 Novembre 1952
nel West End a Londra. Si tratta dello spettacolo
più replicato della storia del teatro, rappresentato
ininterrottamente per 55 anni a Londra, con
numerose repliche in giro per il mondo, in 45 Paesi
diversi, avvalendosi della traduzione in 24 lingue.

La trama

sciatore, il sergente Trotter della polizia di Scotland
Yard riesce ad arrivare a Castel del Frate. Il poliziotto
deve tutelare la loro incolumità e risolvere il mistero,
ma il suo arrivo destabilizza tutti. Appare chiaro che
tra di loro si cela l’assassino psicopatico che ha già
ucciso una donna a Londra e che potrebbe colpire
ancora. Ma sotto quale travestimento si maschera
il colpevole? Perché l’assassino si trova proprio in
quel piccolo albergo lontano dal mondo? Toccherà
al sergente Trotter individuare il misterioso omicida
intenzionato a colpire ancora?
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Giovedì 10 gennaio 2013

ore 21:00 Teatro Mattarello

Sabato 9 febbraio 2013

Daniela Celani per Synergie Teatrali presenta:

Terry Chegia e Itc 2000 presentano:

A piedi nudi nel parco

A qualcuno piace carta

di Neil Simon

di Ennio Marchetto e Sosthen Hennekam

Traduzione Maria Teresa Petruzzi
Con Gaia De Laurentiis, Valeria Ciangottini, Stefano Artissunch,
Libero Sansavini e con Federico Fioresi

Con Ennio Marchetto

ore 21:00 Teatro Mattarello

Regia di Stefano Artissunch

Lo spettacolo

Le storie e i personaggi che si incontrano e si
scontrano sono esempi di vita vissuta, raccontati
con battute irresistibili, episodi spassosi e una
spiritosa deformazione dell’attualità, in una lucida
disamina della nevrosi dell’uomo contemporaneo,

Lo spettacolo

solo e fragile nella gestione dei rapporti che lo
circondano.
La scena, bianca e realistica, chiude i personaggi
nella stretta dei rapporti di coppia mettendo in luce
le differenze dei neo-sposi e le difficoltà coniugali.

La trama

La commedia, da cui è stato tratto l’omonimo film
del 1967 interpretato da Robert Redford e Jane Fonda,
racconta la storia di Paul e Corie Bratter, una coppia di
sposi freschi di matrimonio reduci da un’appassionata
luna di miele trascorsa tra le lussuose pareti dell'Hotel
Plaza di New York. La loro vita coniugale inizia con il
sospirato ingresso nella loro prima casa, un piccolo e
spoglio appartamento all’ultimo piano di un vecchio
palazzo senza ascensore.
La scomoda sistemazione dei due sposini e la presenza
nelle loro vite di altri due straordinari personaggi
come la signora Ethel Banks, madre di Corie, e il
signor Velasco, eccentrico inquilino della mansarda
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sopra l’appartamento della coppia, bastano a
mettere a dura prova la loro serenità matrimoniale
e, in particolare, fanno emergere le loro differenze
caratteriali: Paul è serio, giudizioso, prudente, tanto
quanto Corie è vitale, appassionata, romantica;
tanto l'uno è prevedibile e convenzionale quanto
l'altra è imprevedibile e spudorata. In una serata
a quattro vengono ben presto a crearsi eccentriche
alleanze: Corie e Velasco s'intendono alla perfezione
mentre Ethel e Paul subiscono le stravaganze dei
loro "antagonisti". E, come spesso accade, i folli e gli
incassatori finiscono per compensarsi e rimettere il
bilancio della vita in pari.

Ennio Marchetto è un artista unico. In quasi 20 anni
di carriera è stato alla ribalta dei palcoscenici più
prestigiosi del mondo (Edimburgo, Londra, Parigi,
Berlino, New York, Los Angeles solo per citarne alcuni).
Il suo spettacolo non ha confini, piace ovunque a un
pubblico assolutamente eterogeneo, dai 7 ai 90 anni.
Non è facile spiegare cosa esattamente succede
durante un suo spettacolo. Ci sono straordinari
costumi di carta che raffigurano e caratterizzano
grandi cantanti e grandi personaggi italiani e
stranieri; dietro c’è lui, straordinario performer, a
dar vita a questi costumi ripetendo movenze e tic di

questi personaggi, rendendo tutto esilarante.
Ma non è solo questo. Come per i più grandi
trasformisti, la forza dello spettacolo sta nella
straordinaria velocità con cui Ennio Marchetto muove
i costumi, li apre, aggiunge particolari disegnati e
parrucche di carta: Tina Turner, Mina, Liza Minelli,
Marylin Monroe, Vasco Rossi, Madonna,Pavarotti... e
fra i nuovi Personaggi Lady Gaga, Giusy Ferreri, Ornella
Vanoni, Celentano e Claudia Mori, Arisa, Justin Bieber,
Einstein, Morticia Addams, Maria Callas… sono solo
alcuni dei numerosi costumi a cui da vita Marchetto,
in uno spettacolo che è una vera Babilonia di musica,
teatro e creatività.
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Sabato 9 marzo 2013

ore 21:00 Teatro Mattarello

Lunedì 25 marzo 2013

Associazione culturale “Tra un atto e l’altro” presenta:

Theama Teatro presenta:

Due vecchiette dirette a Nord

Signore e signori

di Pierre Notte

di P. Piccoli e A. Genovese, dal film di Pietro Germi e dal
soggetto di Luciano Vincenzoni

Traduzione di Anna D’Elia
Con Angela Malfitano (Bernadette), Francesca Mazza (Annette)

ore 21:00 Teatro Mattarello

Con Natalino Balasso
E con Aristide Genovese, Anna Zago, Paolo Rozzi,
Silvia Piovan, Valerio Mazzuccato, Angelo Zampieri,
Andrea Pennacchi, Anna Farinello, Sara Tamburello,
Piergiorgio Piccoli
Regia di Piergiorgio Piccoli

Lo spettacolo

‘Deux petite dames vers le Nord’ è una delicata
fantasia sui lutti scombinati. È il ritornello della
riconciliazione, tardivo ma reale, tra persone. Non
è tanto il dolore della perdita, quanto piuttosto
l’attimo in cui è possibile ridere anche, a volte,
di botto, senza volerlo, come per incanto, come

Lo spettacolo

guidati da un fantasma, quando si viene a sapere
della morte di qualcuno. È l’attimo come di grazia,
quando la vita esce a prendere una boccata d’aria, in
cui si accetta di prendere per mano i propri fantasmi
e di ballare insieme a loro invece di portarseli sulle
spalle.

La trama

Annette e Bernadette sono due “non più giovani”
sorelle che si ritrovano, all’indomani della morte
della madre, a voler riunire le sue ceneri a quelle del
padre, scomparso venticinque anni prima e sepolto
lontano, nella regione di Amiens. Si rendono conto
di non aver mai visitato la tomba paterna e decidono
quindi di mettersi in viaggio. Inizia un rocambolesco
road movie in forma teatrale, segnato da una pazza
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corsa su un autobus rubato che travolge automobili,
uomini e cose, che le catapulta in una disordinata e
confusa passeggiata tra le lapidi alla ricerca un po’
grottesca del sepolcro paterno in un cimitero sperduto
e dimenticato, passando attraverso un dancing che
fa riassaporare loro il gusto di una giovinezza ormai
sfiorita, fino al precipizio e all’interrogatorio negli
uffici del commissariato.

Siamo felici di aver fatto la scelta di mettere in scena
questa storia straordinaria. “Signore e Signori” di
Pietro Germi, Palma d’oro a Cannes nel 1966 e David
Donatello per la miglior regia è un capolavoro della
commedia all’Italiana, una storia che ha messo
davvero a nudo il popolo veneto ma non solo,
anche gran parte dei comportamenti degli italiani
in generale. Lo spettacolo è ambientato nella stessa
epoca della pellicola e il testo è il più possibile
corrispondente alla sceneggiatura cinematografica,

pur con garbate attualizzazioni, considerato che
l’intreccio è ancora oggi di un’originalità e di una
comicità che finora non hanno trovato pari nelle
produzioni cinematografiche ambientate nel territorio
veneto. Gran parte del nostro compito di offrire al
pubblico un momento di divertentissima ed originale
teatralità è affidato agli attori, tutti veneti, capitanati
dal grande Natalino Balasso, che sapranno incarnare
gli atteggiamenti, le abitudini e le piccole manie degli
indimenticabili personaggi del film.

La trama

In un’imprecisata cittadina veneta (il film è girato fra
Treviso e Vicenza ma non se ne fa cenno) si svolgono le
vicende di una gaudente compagnia di commercianti
e professionisti della media e alta borghesia, che
dietro un’impeccabile facciata di perbenismo,
nasconde una fitta trama di tradimenti reciproci.
La vicenda si sviluppa quindi attraverso tre storie di
corna in un ambiente cattolicissimo, dove ognuno
pensa ai fatti degli altri ma lava i panni sporchi fra
le pareti domestiche, dove il sesso è ancora tabù ma
dove i tradimenti sono la regola, anche se il divorzio
non esiste ancora.
“Signore e Signori” è una satira feroce sull’ipocrisia

della provincia italiana nella stagione del boom
economico, che racconta, dalla prospettiva di una
piccola città, una realtà che riguarda l’intero paese,
costruita come un romanzo corale articolato in un
trittico di storie che coinvolgono lo stesso gruppo di
bizzarri personaggi.
Lo spettacolo teatrale è oggi un divertentissimo
paradigma, specchio, preludio di una storia che
solo in parte è “storia di ieri”, perché mostra quei
tratti contrastanti di vizio e ingenuità, di godereccio
perbenismo, di naturale semplicità, che abbiamo
imparato ad amare come tratti caratteristici
dell’italiano medio.
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Prevendita abbonamenti e biglietti per la Stagione Teatrale di Prosa
presso la biblioteca civica “Giulio Bedeschi”
Orari di apertura
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 15:00 alle ore 18:30

Gli spettacoli
Gli spettacoli avranno inizio alle ore 21:00
Gli abbonati dovranno presentare la tessera ad ogni spettacolo
L’occupazione del posto deve avvenire prima dell’inizio dello spettacolo
A spettacolo iniziato (spegnimento delle luci in sala) lo spettatore che non sia presente in sala perde ogni diritto sul posto
acquistato, che potrà essere occupato da altri.

Abbonamenti

Platea e gradinata centrale: intero 90 € - ridotto 80 €
Gradinata alta: intero 70 € - ridotto 65 €
Vecchi abbonati:
Gli abbonati della stagione 2011/2012 potranno confermare il posto occupato lo scorso anno
nei giorni 24, 25 e 26 Ottobre dalle ore 15:00 alle ore 18:30:
telefonando al numero 0444/476609 oppure
inviando una mail a ig@comune.arzignano.vi.it
direttamente presso la Biblioteca Civica - sportello Informagiovani, Informacittà dalle ore 15:00 alle ore 18:30
Per confermare l’abbonamento, ma cambiare il posto occupato lo scorso anno è necessario presentarsi presso lo sportello
Informagiovani della Biblioteca civica nei giorni di:
Sabato 27 Ottobre dalle ore 9:00 alle ore 11:30 oppure
Lunedì 29 Ottobre dalle ore 15:00 alle ore 18:30
Nuovi abbonati
I nuovi abbonamenti saranno in vendita dal 30 Ottobre al 14 Novembre dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 15:00 alle ore
18:30, presso la Biblioteca Civica, sportello Informagiovani - Informacittà.

Nota Bene
L’Organizzazione, per cause di forza maggiore, potrà apportare delle variazioni alla programmazione.
Nel caso di spettacoli che per gravi motivi non dovessero tenersi, i biglietti venduti in prevendita potranno essere rimborsati entro e non oltre 30 giorni dalla data dello spettacolo presentandosi all’Ufficio Cultura.

Informazioni
Informagiovani – Informacittà
Presso Biblioteca Civica - Vicolo Marconi - Arzignano
Telefono 0444/476609 - E-mail: ig@comune.arzignano.vi.it
Ufficio Cultura
Presso Biblioteca Civica - Vicolo Marconi - Arzignano
Telefono 0444/476543 - 0444/476548 - E-mail: cultura@comune.arzignano.vi.it
Arteven
www.arteven.it

Piantina “Teatro Mattarello“

Biglietti

Platea e grandinata centrale: intero 20 € - ridotto 16 €
Gradinata alta: intero 15 € - ridotto 12 €
Speciale Studenti under 26 informazioni presso Informagiovani

23
22
21
20
19
18
17

A partire dal 15 Novembre potranno essere acquistati i biglietti per i singoli spettacoli, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 15:00
alle ore 18:30 presso la Biblioteca Civica, sportello Informagiovani - Informacittà, oppure on-line sul sito www.vivaticket.it
16
15
14

Hanno diritto ad abbonamenti e biglietti ridotti (tessere nominative)
Over 65;
Iscritti al Centro ricreativo anziani e/o Università Adulti Anziani;
Iscritti alla Pro Loco di Arzignano;
Iscritti alla F.I.T.A. (Federazione italiana Teatro Amatoriale);
Abbonati alla Rassegna Bypass.
Speciale studenti under 26 informazioni presso Informagiovani
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Hanno dimostrato la loro sensibilità per il progetto:

FIORERIA
Arzignano VI
Tel. 0444-676797
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RASSEGNA DI

TEATRO
CONTEMPORANEO
IN ARZIGNANO

BY PASS…

ore 21:15 Teatro Mattarello

passa oltre le tue convinzioni
La terza edizione di By Pass per conoscere e incontrare ancora
una volta il teatro contemporaneo.
Nuove compagnie, nuove esperienze, nuovi testi, nuove modalità
espressive, nuove coreografie, continue sperimentazioni, una
rassegna teatrale aperta a chi vuol vedere oltre....

Calendario eventi
Domenca

Domenica

Domenica

Ottobre

Novembre

Novembre

Pater Familias

Corpo&Cultura

Vecchia sarai tu

Senso Comune

Kronoteatro

Chiara Taviani e Carlo Massari

Antonella Questa

Teatro dei venti

21

4

11

Venerdì

23

Novembre

Venerdì

30

Info Rassegna di Teatro Contemporaneo
www.trendeventi.it - 0444.453315 - 347.9505506
www.comune.arzignano.vi.it - 0444.476543
www.inarzignano.it

Novembre

Perdere la faccia
Menoventi/Ciprì

Biglietteria e abbonamenti
Teatro Mattarello corso Mazzini, 22 - 36071 Arzignano (VI)
da Lunedi a Venerdi 10:00/12:30 e 16:00/18:00
Sabato 10:00/12:30
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Città
Cittàdi
di Arzignano
Arzignano
Assessorato alla Cultura

Al termine degli spettacoli performance e incontro con gli artisti al Wine Bar
Biglietti: Intero 10 € - Ridotti 8 € - Abbonamento 5 spettacoli 40 € - (riduzioni over 60 e under 18)
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Domenica 21 ottobre 2012

Domenica 4 novembre 2012

Pater Familias

Corpo&Cultura

Compagnia: kronoteatro

Compagnia: Chiara Taviani e Carlo Massari

Sulla scena si muovono tre entità: un padre, un
figlio e il branco degli amici del figlio.
Il registro narrativo è duplice. Da una parte una
realtà contemporanea scarna e afasica: un padre
vedovo e di estrazione sociale modesta, un figlio
rabbioso e dall’identità incerta e un gruppo di
giovani ferocemente uniformati ai riti imperanti.
Dall’altra parte il suo riflesso: uno spazio onirico e
astratto che trova rappresentazione in un labirinto.
Quel un labirinto che il padre ossessionato dalla
manualità ha costruito come modellino e che
prende forma diventando un luogo fantastico,
un paesaggio della mente in cui prendono vita
impulsi, paure e desideri dei personaggi. Quello di
Pater Familias, spettacolo dall’andatura incalzante
e vorticosa scandita dai battiti violenti di una cupa
musica elettronica, è un mondo in cui il gruppo
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ore 21:15 Teatro Mattarello

di giovani esprime il proprio vuoto solo con un
crescendo di ferocia e ciò che anima i corpi è
proprio quel palpito brutale ed ossessivo. È la
fisicità dei protagonisti il principale strumento di
comunicazione e soltanto il ritmo febbrile che scorre
nelle loro vene è la linfa vitale capace di soddisfare
il loro represso istinto di autoaffermazione. Padre
e figlio, nell’assenza di una figura femminile
compensatrice, consumano scontri sempre più
violenti. Il branco, cui il figlio anela invano ad
appartenere totalmente, consuma gesti e parole
via via più distruttive. Nel non luogo e nel non
tempo del labirinto si esercitano magicamente
pulsioni e fantasie sospese non esprimibili altrove.
Tra frequenti riferimenti al mito, un crescendo
di impotenza e delirio, di scontro e smania di
appartenenza, irrompe l’atto conclusivo.

Corpo & Cultura è e sempre sarà un progetto in
continua evoluzione. Obiettivo quello di creare un
legame tra il corpo e la cultura che lo circonda e che lo
riempie; altrimenti non restiamo altro che contenitori
di noi stessi, un vuoto a perdere colmo di solitudini.
Ognuno di noi, ogni città, racchiude un bagaglio

ore 21:15 Teatro Mattarello

culturale poetico che più o meno consciamente
lo influenza costantemente e ne determina
discorsi e modi di agire all’interno della società
d’appartenenza; partendo da questo nasce l’idea
di raccogliere testimonianza poetica all’interno delle
città, a contatto con la gente che la vive.
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Domenica 11 novembre 2012

Venerdì 23 novembre 2012

Vecchia sarai tu

Senso Comune

Compagnia: Antonella Questa

Compagnia: Teatro dei venti

Una vecchia di ottant’anni si ritrova in ospizio contro
la propria volontà. Una caduta, qualche giorno in
ospedale, il figlio lontano, una nuora avida, la nipote
che non ha mai tempo, quindi la soluzione migliore
per tutti è la casa di riposo. Per tutti tranne che per lei.
Come tornare allora a casa, davanti al suo mare, per
ritrovare le amiche di sempre con cui fare per quattro
chiacchiere il pomeriggio, per rivedere Carmè l’amico
d’infanzia e finire la vita dove l’ha sempre vissuta?
Scappare è l’unica soluzione, costi quel che costi. Un
viaggio alla scoperta di chi rifiuta di invecchiare per
sentirsi ancora “giovane”, chi da vecchia subisce la
tirannia del “invecchiare bene” e chi giovane lo è
davvero, ma si sente già vecchia! Le donne, la loro
età e l’invecchiamento al quale non hanno ancora
diritto. Uno spettacolo comico per esorcizzare la paura
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ore 21:15 Teatro Mattarello

di invecchiare e ricordarsi che “vecchia”… lo sarai
anche tu!“... Quando ho compiuto quarant’anni ho
scoperto intorno a me molte donne che vivevano male
questo passaggio ai 40, pensano già all’avvicinarsi
dei 50... Mi sono accorta allora che alcune rincorrono
gli anni passati, altre vivono con ansia il presente, lo
scorrere inesorabile del tempo come se qualcosa fosse
finito per sempre e il futuro riservasse solo angoscia
oppure un posto ai margini della società... L’età non
è più un valore.
Quand’è che si diventa davvero “vecchie”? Cosa
succede ad una donna quando è veramente vecchia?
E chi lo si sente già?
Oggi la vecchiaia viene rifiutata come una malattia che
porta solo al disfacimento del corpo, all’annullamento
della donna, alla morte. Eppure...” A.Questa

Senso Comune è un’opera onirica che prende forma
dall’unione di tre dimensioni.
La periferia è la dimensione spazio.
Scampia, quartiere all’estrema periferia Nord di
Napoli, è il luogo più vicino al nostro immaginario.
L’enorme sottoscala di uno dei tanti palazzoni,
raro spazio d’ombra, dove le donne con la spesa si
riparano dal caldo rovente rigettato dal cemento. Una
zona di buco, al riparo dalle guardie, dove arriva solo
l’eco storpiato del neomelodico. Zona franca usata
una volta come deposito. Detersivi, saponi, vernici,
carburanti, prodotti lucidanti, diluenti per cosmetici a
riposo in taniche perfettamente impilate. L’odore del
ragù si mischia di rimbalzo al puzzo di solvente.
La vita è la dimensione fisica. Incastonati in
questo spazio tre corpi. Impercettibili movimenti
e scatti improvvisi tracciano linee dalle quali col

ore 21:15 Teatro Mattarello

passare del tempo è possibile leggere le tre storie
che gradualmente si espongono, si manifestano
apertamente, si confidano.
Nessun contatto evidente tra loro ma è comune
l’origine: l’esistenza al margine.
I pensieri si fanno suono e azione e così ci si addentra
in vite inquinate, in storie lontane dal comune senso
del bello, del ben fatto, del vivere secondo principi
sani. In questo territorio si resta a somatizzare
l’incuria dell’uomo regolare, sobrio, che ai margini
getta il male odore, il tanto pieno di vuoto, gli avanzi,
lontano dalle proprie necessità primarie.
L’attesa è la dimensione tempo. Le vite in questo spazio
sono ferme. Si muovono a ritroso, non procedono nel
tempo. Incastrate in un luogo reale, gonfie di storie
vere, ma senza un futuro immaginabile, un passo che
conceda aria.
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Venerdì 30 novembre 2012

In collaborazione con:

ore 21:15 Teatro Mattarello

ore 21:15 Teatro Mattarello
ASSOCIAZIONE

ESPRESSIONEGIOVANI

Hanno dimostrato la loro sensibilità per il progetto:

Perdere la faccia
Compagnia: Menoventi/Ciprì
In questo modo, almeno, la menzogna si farebbe
esplicita, pulita, bianca come lo schermo del
cinema. Proprio questa ricerca di sincerità è la
causa generatrice dell’avventura che coinvolge le
tre figure principali del cortometraggio, interpretate
da attori-cavie che fanno i conti con una regia
spietata ed ipnotica, ma allo stesso tempo anche
fantastica ed ironica. Illusioni di ogni genere fanno
parte del cammino dei protagonisti, strani esseri

che nell’autismo troveranno la purificazione e
nell’obbedienza l’unica strada percorribile per
raggiungere una verità altrimenti inconcepibile.
Perdere il ruolo per consunzione, gettare la maschera
come si getterebbe la spugna, perdere l’identità,
perdere il senno, perdere tutto. Perdere la faccia.
Cortometraggio più incontro “una questione di
prospettiva”.

Un ringraziamento particolare a tutte le persone e alle aziende
che sostengono il progetto By Pass
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inarzignano.it

Note

Seguici su www.inarzignano.it
Tutte le informazioni sugli eventi culturali, gli spettacoli, il teatro, le
notizie dalla biblioteca e dall’Informagiovani della città di Arzignano.
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