
Teatro
in Corte

Edizione 2012

c u l t u r a2 0 1 2

Regione
del Veneto
Provincia  
di Padova



"TEATRO IN CORTE 2012"  è la 
seconda edizione della rassegna di 
teatro nata dalla collaborazione 
tra l’Accademia del teatro in 
lingua veneta e 19 comuni della 
Bassa Padovana coinvolti  nella 
rete culturale che partecipa al 
macro cartellone di RetEventi 
organizzato dalla Provincia di 
Padova e dalla Regione Veneto.
Ogni Comune avrà il piacere 
di ospitare spettacoli differenti 
per genere ma con un denominatore comune: essere 
“scacciapensieri”. Verranno presentati da attori 
professionisti e compagnie di nome nel panorama del 
teatro italiano.  Sottolineiamo i due spettacoli d’eccezione 
che siamo riusciti ad inserire:  MONI OVADIA con 
Lucilla Galeazzi martedì 3 luglio a Pernumia e ENZO 
DECARO e Ottavia Fusco sabato 28 luglio a Bagnoli di 
Sopra.
L'obiettivo di questa manifestazione è quello di portare 

l'offerta culturale e turistica a diventare  una 
vera e propria risorsa strategica per tutto il 
territorio della Bassa Padovana.  Non a caso 
è un territorio ricco e vario che ospita grandi 
giardini, ville padronali, chiese, abbazie, castelli 
e centri storici che rappresentano un punto di 
partenza per vedere, conoscere e apprezzare gli 
spettacoli proposti nei 19 comuni.
Un ringraziamento particolare va alla Regione 
Veneto, alla provincia di Padova e al Comune di 
Pernumia, capofila di questa seconda edizione 
di "Teatro in corte", un grazie anche alla 

Fondazione Antonveneta.

Buon divertimento.

Ada MARCANTONIO
Presidente 

Luisa BALDI  
Direttore Artistico

RetEventi Cultura Veneto 2012: centinaia di eventi e 
spettacoli riuniti in un unico grande cartellone, che la 
Regione ha realizzato in sinergia con le Province venete. 
Il tema di quest’anno, scelto dalla Provincia di Padova,  
condiviso dai diversi Comuni, sarà dedicato ai “Paesaggi 
Culturali”: attraverso la molteplicità delle bellezze 
artistiche esistenti sul territorio come ville, piazze 
storiche, castelli, chiese e giardini verrà infatti ricreato 
un “teatro diffuso” che accompagnerà i cittadini per tutto 
il 2012, con un carnet ricchissimo di spettacoli e progetti 
proposti da 98 Comuni e più di 90 Associazioni.
Nel 2012 RetEventi Provincia di Padova  è riuscita a 
creare numerose reti territoriali coinvolgendo tanti 
Comuni padovani che, in sinergia, hanno condiviso 
una programmazione e una promozione finalizzate alla 
qualità delle proposte culturali e all’ottimizzazione delle 
risorse a disposizione. 
In particolare dobbiamo ribadire il riconoscimento per 
l’impegno profuso dall’ Accademia del Teatro in Lingua 
Veneta che, rinnovando la straordinaria esperienza 
dell’anno scorso, metterà in scena una rassegna teatrale 
di grande prestigio: la seconda edizione di “TEATRO IN 
CORTE” .
All’ Accademia del Teatro in Lingua Veneta vanno 
dunque i complimenti e i ringraziamenti della Provincia 
di Padova.

Leandro COMACCHIO      
Assessore provinciale alla Cultura e  
all’Identità veneta



SABATO 23 GIUGNO ore 21.00 CORREZZOLA
Corte Benedettina

"UNA TESTA PIENA DI FARFALLE" 
spettacolo diversamente comico 

di e con Vasco MIRANDOLA
Un monologo in equilibrio tra comicità e nevrosi, 

uno strampalato fantasticare che sfiora i confini 
del surreale con ramate di poesia, in un turbinio 
che lascia a terra e nell’aria briciole di umanità.

In caso di pioggia ci si sposta all’interno

MARTEDÌ 3 LUGLIO ore 21.00 PERNUMIA
Giardino di Villa Maldura

Produzione esclusiva di  Reggio Iniziative Culturali S.r.l. 
"CANTAVAMO, CANTIAMO, CANTEREMO"
Canti per l’uguaglianza
con MONI OVADIA 
e  la cantante folk Lucilla GALEAZZI
Paolo ROCCA– clarinetto
Fiore BENIGNI – organetto

Fabrizio CARDOSA – strumenti a 
corde

Il nuovo spettacolo che Moni Ovadia e la 
straordinaria cantante folk Lucilla Galeazzi 
hanno voluto produrre ricorda i canti di 
lotta e di protesta che hanno fatto storia. 
Lo spettacolo racconta la storia di queste 
canzoni tra la fine dell’ 800 e tutto il ‘900 in 
Italia, Spagna, Inghilterra, Messico ed altri 
Paesi europei.

In caso di pioggia tensostruttura di Via Verdi

SABATO 9 GIUGNO ore 21.00 ANGUILLARA VENETA
Parco di Villa Arca del Santo

Piccolo Teatro Città di Chioggia
"LE BARUFFE 

CHIOZZOTTE" 
di Carlo Goldoni

con Giampaolo 
PENZO, Luciano 

LOFFREDA, Franca 
ARDIZZON 

Regia di Pierluca 
DONIN

Opera corale, ambientata 
nella città lagunare e centro di pescatori di Chioggia. In scena 

le schermaglie amorose di un gruppo di popolani inseriti in un 
contesto popolare e reale ai limiti del pittoresco .

In caso di pioggia Sala Teatro Concordia in P.zza Matteotti 

DOMENICA 10 GIUGNO ore 21.00 ARRE
Corte Papafava

C.A.S.T.
"VINCENZO PERUGGIA"
La storia dell’uomo che rubò la 
Gioconda.
di Giovanni EPIS
con Simone TOFFANIN e
Tony FUOCHI (voice off) 
Musiche originali di Tommaso 
ERMOLLI
Regia di Simone TOFFANIN

Lo spettacolo è un monologo teatrale intenso, ma anche molto
divertente e accattivante, e parla di Vincenzo Peruggia, l’autore 
di uno dei più celebri furti d’arte di ogni tempo.

In caso di pioggia portico di Villa Papafava



VENERDÌ 13 LUGLIO ore 21.15 POZZONOVO
Villa Valcorba Duse Masin

Theama Teatro
“LETO GRANDO" (LETTO MATRIMONIALE)
di Piergiorgio PICCOLI e Aristide GENOVESE
con Aristide GENOVESE, 
Anna ZAGO, Piergiorgio 
PICCOLI
Musiche di Bruno MONTORIO
Regia di Piergiorgio PICCOLI e 
Aristide GENOVESE

Una gustosissima pièce dal dialogo 
molto spiritoso. Divertente e 
garbata vicenda familiare, in cui i 
due protagonisti, una coppia di sposi, camminano su una corda 
sospesa tra la commedia e il dramma. 

In caso di pioggia  nella Barchessa della Villa

GIOVEDÌ 19 LUGLIO ore 21.00 TRIBANO
Area Festeggiamenti in Via G. Deledda

Nautilus cantiere teatrale
“LAVABOYS”

di Loretta SIMONI (riduzione di Emilio LAMPREDI)
con Daniele BERARDI, Paolo ESPOSITO, Anna 

FARINELLO, Valentina FERRARA, Adriano 
MARCOLINI, Matteo ZANDONA'

Regia di Emilio LAMPREDI
Aldo, manager piacente e di bell’aspetto, dedito a una cura 

maniacale del corpo; Jennifer, la sua amante. Franco, idraulico 
dallo charme casareccio; Iris, la sua amante. Solange, 

profumiere, attore di cabaret con un gruppo di drag-queen 
a tempo perso. Sergio Lodati, il capo di Aldo, severo e 

irreprensibile capitano d’industria. Attorno a questi personaggi 
ruotano gli intrecci di Lavaboys.

In caso di pioggia tensostruttura in via G. Deledda

VENERDÌ 6 LUGLIO ore 21.15 STANGHELLA
Anfiteatro “Pietro Favaro”

Teatro a Sudest
“QUE VIVA FRIDA!”

di e con Sandra CATTANEO  
e Cosimo GALLOTTA

Regia di Sandra CATTANEO

Un omaggio a Frida Kahlo, alla 
sua forza, alla sua passione. 

Famosa pittrice messicana, spesso 
contestata per la sua particolarità 

artistica ed umana, Frida 
scompare a soli 47 anni.

In caso di pioggia salone all’interno di 
Villa Centanini

MERCOLEDÌ 11 LUGLIO ore 21.00 VESCOVANA
Piazzale Sede Comunale

Piccolo Teatro Città di Chioggia
“I PETTEGOLEZZI DELLE DONNE”
di Carlo Goldoni
con Giampaolo PENZO, Alessandro PILAT, 
Francesca RUBIN, Francesco BOSCOLO LISETTO
Regia di Franca ARDIZZON

In questa commedia sono le donne le
protagoniste indiscusse, la loro “lingua”e i loro pettegolezzi e gli 
effetti che ne scaturiscono, unificando così un mondo popolare 
e quotidiano di sartine, merciaie, lavandaie, ambulanti, con 
un mondo di nobiltà composto dalle due dame Beatrice ed 
Eleonora. 

In caso di pioggia verrà spostato in luogo adiacente



SABATO 21 LUGLIO ORE 21.00 S. PIETRO VIMINARIO
Chiostro Francescano

TeatrOrtaet 
“VITTORIA AGANOOR"

Una Leggenda dall’Oriente alla Belle Epoque
di Carlo BERTINELLI

con Alessandra BROCADELLO,
Carlo BERTINELLI,

Guido POMPILJ,
Giacomo ZANELLA,
Augusto BRUNELLI,

Almerigo DA SCHIO,
Domenico GNOLI

Regia di  Carlo BERTINELLI e 
Alessandra BROCADELLO

Nel presente, ambientato in un caffè 
di Venezia, un cameriere racconta la 

leggenda di una casa dove “due che si amarono vollero morirvi 
insieme”. La “leggenda” si intreccia con la vita di

Vittoria Aganoor.

In caso di pioggia verrà spostato in luogo da definirsi

MERCOLEDÌ 25 LUGLIO ore 21 SOLESINO
Giardino Centro anziani via Olimpia

Nautilus Cantiere teatrale 
“PRIMA PAGINA”
Tratto dal film di Billy WILDER
con Gigliola ZORONI, Roberto Maria NAPOLETANO, 
Gianluca BELTRANDO, Giovanni FLORIO, 
Matteo ZANDONà
Regia di Piergiorgio PICCOLI

I fantasmi del giornalismo d'assalto, tutti insieme 
appassionatamente, popolano la scena di “Prima Pagina” in 

quel tribunale e in quella 
Chicago del passato, che 
in realtà potrebbe essere 
di oggi.
 

In caso di pioggia  Palazzetto 
dello sport di Viale della 
Libertà

SABATO 28 LUGLIO ore 21.15 BAGNOLI DI SOPRA
Villa Widmann-Borletti

Blue Stabille
“IMMAGINAPOLI” Napoli incontra il mondo
con Enzo DEcArO e Ottavia FuscO
Pianoforte e arrangiamenti di Cinzia GANGARELLA

In scena Enzo Decaro, 
che con ironia si 
propone anche in 
veste di cantante, e 
Ottavia Fusco. I due 
attori/cantanti si 
passano il testimone 
attraverso canzoni 
tra le più belle del 
panorama napoletano 
ed internazionale, 
evocando autori tra 
i quali: Salvatore Di 
Giacomo, John Lennon, 
Pino Daniele, Charles 

Aznavour, Totò, Chico Buarque, Domenico Modugno, Edith 
Piaf.

In caso di pioggia Teatro Goldoni di Bagnoli di Sopra



SABATO 4 AGOSTO ORE 21.00 CARTURA
Villa Randi

Theama Teatro
“LA BONIFICA DEI VENETI”
dal Taglio del Po al canale Mussolini
monologo teatrale di Aristide GENOVESE
con Aristide GENOVESE

E’ un monologo che si presenta come 
una chiacchierata tra amici. Dedicato 
al Veneto e ai veneti, ripercorre 
la grande migrazione di famiglie 
venete che ha portato alla bonifica 
dell’Agro Pontino. Un filò da ascoltare 
che ci accompagna alla scoperta di 
un passato non troppo lontano nel 
tempo, ma assolutamente vicino per 
la familiarità degli eventi narrati.

In caso di pioggia Barchessa della Villa

DOMENICA 12 AGOSTO ore 21.00 CONSELVE
Piazza Dante

Minimiteatri e Teatro Sociale di Rovigo
“LA VENEXIANA"

commedia di anonimo del ‘500
con Letizia E.M. PIVA, Licia NAVARRINI,

Beatrice BELLO, Laura CAVINATO, 
Andrea ZANFORLIN, Paolo ROSSI

Regia di Gabbris FERRARI

E’ uno spettacolo di grande attrazione, un testo erotico 
tra i più alti che la tradizione  veneta e italiana abbiano 

prodotto nel Cinquecento, capace ancora oggi di coinvolgere e 
divertire il pubblico.  La vicenda si muove sui temi della passione 
amorosa e della attrazioni fatali: due donne si invaghiscono dello 

stesso uomo, uno straniero giovane e attraente.

In caso di pioggia Teatro Marconi via Vitt. Emanuele II, 23

VENERDÌ 27 LUGLIO ore 21.00 AGNA
Giardini Scuola “E. De Amicis”

Associazione Culturale TerraCrea
“MATRIMONI E ALTRI MALINTESI”
Commedia campestre in quattro atti liberamente tratta 
dagli atti unici di Anton CECHOV
a cura di Giorgio SANGATI
con Valerio MAZZUCATO, Laura 
CAVINATO e Alessio NAVARRA

Storie di campagna, di amori, 
di promesse di matrimonio, di 
tradimenti e di altri malintesi. 
Storie divertenti, esilaranti, 
coinvolgenti che trascinano gli 
spettatori in un vortice di colori, 
musiche e risate.

In caso di pioggia attigua palestra comunale

GIOVEDÌ 2 AGOSTO ore 21.00 TERRASSA PADOVANA
Villa Sartori

Boxer Teatro
“IMPRENDITORI (IVA COMPRESA)”

di e con Mirko ARTUSO e
Andrea PENNACCHI 

Per raccontare un grande 
mito letterario del ’900, quello 

dell’imprenditore veneto, il duo Artuso 
– Pennacchi ha seguito la più antica 
ricetta comica del mondo: prendere 

due improbabili protagonisti, metterli 
nella peggior situazione immaginabile 

e lasciarli lì, a friggere.

In caso di pioggia grande sala interna della Villa



VENERDÌ 7 SETTEMBRE ORE 21.00 BOARA PISANI
Villa Aggio

Fondazione Aida
“IL SEGRETO DI ARLECCHINO”
canovaccio di Marco ZOPPELLO
con Lorenzo BASSOTTO, Roberto MACCHI e Marco 
ZOPPELLO
Regia di Lorenzo BASSOTTO

Lo spettacolo riscopre l'antica arte 
teatrale della Commedia dell'Arte con le 
sue maschere ed i suoi personaggi quali 
Arlecchino, Zanni, Pantalone, Capitan 
Matamoros, ecc.  Battute e scherzi 
divertenti collegano il suo svolgimento con 
la vita di oggi.

In caso di pioggia  luogo da definirsi

SABATO 8 OTTOBRE ORE 21.00 GRANZE
Sala polivalente

"PRINCIPESSE BEFANE” 
Teatro cabaret 
di e con Lucia SCHIERANO 

E’ un’esilarante galleria di 
personaggi femminili in 
cui l’attrice utilizza il suo 
trasformismo coinvolgendo 
il pubblico secondo il più 
classico stile cabarettistico. 

VENERDÌ 24 AGOSTO ore 21.00 CANDIANA
Villa Garzoni

LA PICCIONAIA – I CARRARA
Teatro Stabile di Innovazione
“L’AVARO IN BLUES"

liberamente tratto da “L’avaro” di 
Molière

con Marco ARTUSI, Evarossella BIOLO, 
Matteo CREMON, Davide DOLORES, 

Gianluigi (Igi)MEGGIORIN,
Beatrice NIERO,

Drammaturgia e regia di
Ketti GRUNCHI

Consulenza artistica Marco ARTUSI

Un testo  della tradizione popolare diventa paradigma delle 
passioni umane: l’amore, la paura della perdita, l’odio, la 

gelosia, che portate alla loro massima potenza diventano motivo 
di comicità e di ripensamento. 

In caso di pioggia nel portico  della villa

SABATO 1 SETTEMBRE  ore 21.00 BOVOLENTA
Piazza Matteotti

Nautilus Cantiere Teatrale
“CENA DI FAMIGLIA (cognate)” 

di Eric ASSOUS
Traduzione di Francesca MOCCAGATTA

Con Elisa BALZARINI,  Valentina FERRARA, 
Giovanni FLORIO

Regia di Piergiorgio PICCOLI

Tre fratelli cenando con le rispettive consorti 
scoprono che la segretaria, un’affascinante 

creatura che loro hanno ben conosciuto, è stata 
invitata. 

In caso di pioggia palestra comunale O
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DOVE SIAMO

A pochi chilometri  a sud di Padova, l’area 
denominata Bassa Padovana è un territorio 
vario, ricco di canali, boschi, versanti ripidi e 
dolci coltivati a vigneto o a ulivo,  grandi giardini 
artistici, ville padronali, cascinali, monasteri, 
castelli e centri storici abitati. 
Un territorio segnato in modo forte dalla storia,  
che può offrire al turista la possibilità di nuove 
esperienze  “emotive” personali per le molteplici 
occasioni paesaggistiche, culturali, gastronomiche 
che presenta.

Alcuni particolari punti di interesse turistico:

Anguillara Veneta
Villa Arca del Santo

Bagnoli di Sopra
Villa Widmann Borletti

Candiana
Villa Garzoni  del Sansovino (a Pontecasale)
Duomo del ‘500 con convento benedettino

Conselve
Varie ville del ‘600 e ‘700
Ca’ Sagredo

Correzzola
Antica Corte benedettina

Stanghella
Museo civico etnografico

Per ulteriori informazioni su itinerari e soste 
enogastronomiche:
www.teatroincorte.it
www.teatrobagnolidisopra.it
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Direzione artistica:
Luisa Baldi

Organizzazione:
Ada Marcantonio

Info:
Accademia del teatro in lingua veneta
tel. 348 4238334
tel. 347 9756989

info@teatrobagnolidisopra.it

Programma completo su:
www.teatrobagnolidisopra.it
www.teatroincorte.it

Biglietto unico euro 5,00
Ingresso gratuito ragazzi
fino a 14 anni e + 65

Accademia del teatro in lingua veneta
Sede legale: c/o ASI, P.le Stazione 7 - 35131 Padova
Sede operativa: Teatro “Carlo Goldoni” -  35023  
Bagnoli di Sopra (Pd)       
cell. 348/4238334 - 347/9756989
www.accademiateatroveneto.it  
direzione@accademiateatroveneto.it

Comune di Pernumia

Provincia di Padova
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