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Inizio spettacoli ore 20.45

venerdì 15 e sabato 16 novembre 2019
ALE E FRANZ
Romeo & Giulietta 
NATI SOTTO CONTRARIA STELLA

giovedì 12 dicembre 2019
FABIO TROIANO, IRENE FERRI, GIULIA MAULUCCI, 
MATTIA FABRIS
LA CAMERA AZZURRA

giovedì 16 gennaio 2020
STIVALACCIO TEATRO
IL MALATO IMMAGINARIO 

mercoledì 12 e giovedì 13 febbraio 2020
ANAGOOR
SOCRATE IL SOPRAVVISSUTO/come le foglie

venerdì 21 febbraio 2020
LUCIA POLI
ANIMALESSE
storie di animali in prosa, in poesia, in musica  

giovedì 5 e venerdì 6 marzo 2020
SILVIO ORLANDO
SI NOTA ALL’IMBRUNIRE
(Solitudine da paese spopolato) 

venerdì 27 marzo 2020
COMPAGNIA NATURALIS LABOR
EN TUS OJOS/PIAZZOLLA TANGO 
 
www.comune.castelfranco-veneto.tv.it 
www.arteven.it
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venerdì 15 e sabato 16 novembre 2019
turni A e B

ALE E FRANZ
Romeo & Giulietta 
NATI SOTTO CONTRARIA STELLA
da William Shakespeare 
con Ale e Franz, Eugenio Allegri, Marco Gobetti, 
Marco Zannoni, Roberto Zanisi
e con la partecipazione straordinaria di Paolo Graziosi
drammaturgia e regia di Leo Muscato

I veri protagonisti di questo spettacolo, non sono 
i personaggi dell’opera, ma sette vecchi comici 
girovaghi che si presentano al pubblico per 
interpretare la dolorosa storia di Giulietta e del suo 
Romeo. Il fatto è che le buone intenzioni non si 
sposano con le loro effettive capacità (o modalità) 
di stare in scena. Rivali e complici allo stesso 
tempo, da un lato si rubano le battute, dall’altro si 
aiutano come meglio possono. Convinti di essere 
dei bravi attori, non si rendono conto che, quando 
sono in palcoscenico, non riescono neanche a 
dissimulare i loro rapporti personali fatti di invidie, 
ripicche, alleanze, rappacificazioni. Succede un 
miracolo però: nonostante tutto, la storia di Romeo 
e Giulietta vince su ogni cosa.

Ph: Yasuko Kageyama

Inizio spettacoli ore 20.45

venerdì 15 e sabato 16 novembre 2019
ALE E FRANZ
Romeo & Giulietta 
NATI SOTTO CONTRARIA STELLA

giovedì 12 dicembre 2019
FABIO TROIANO, IRENE FERRI, GIULIA MAULUCCI, 
MATTIA FABRIS
LA CAMERA AZZURRA

giovedì 16 gennaio 2020
STIVALACCIO TEATRO
IL MALATO IMMAGINARIO 

mercoledì 12 e giovedì 13 febbraio 2020
ANAGOOR
SOCRATE IL SOPRAVVISSUTO/come le foglie

venerdì 21 febbraio 2020
LUCIA POLI
ANIMALESSE
storie di animali in prosa, in poesia, in musica  

giovedì 5 e venerdì 6 marzo 2020
SILVIO ORLANDO
SI NOTA ALL’IMBRUNIRE
(Solitudine da paese spopolato) 

venerdì 27 marzo 2020
COMPAGNIA NATURALIS LABOR
EN TUS OJOS/PIAZZOLLA TANGO 
 
www.comune.castelfranco-veneto.tv.it 
www.arteven.it



giovedì 12 dicembre 2019
turno A

FABIO TROIANO, IRENE FERRI, 
GIULIA MAULUCCI E MATTIA FABRIS  
LA CAMERA AZZURRA
di Georges Simenon
adattamento teatrale di Letizia Russo
con Fabio Troiano, Irene Ferri, Giulia Maulucci 
e Mattia Fabris
regia di Serena Sinigaglia

La camera azzurra, romanzo pubblicato nel 1963 
e fortunato film di e con Mattieu Amalric (2014), 
è una vicenda archetipica dove si mescolano 
sensualità, paura, pettegolezzo, omertà, tradimento 
e moralismo nello scenario di una provincia 
francese retriva e giudicante. La storia, che 
coinvolge quattro volti sulla scena, è quella di due 
amanti, Tony e Andreè, ex compagni di scuola oggi 
quarantenni ed entrambi sposati, che si incontrano 
nella camera azzurra per dare sfogo alla propria 
passione irrefrenabile. Sono loro a ritrovarsi tempo 
dopo separati in un’aula di tribunale, accusati di 
aver commesso crimini efferati… Un giallo che 
diventa uno strumento per condurre un’indagine 
sull’umano, straordinaria quanto necessaria.

Ph: Laila Pozzo



giovedì 16 gennaio 2020
turno B

STIVALACCIO TEATRO
IL MALATO IMMAGINARIO
con (in ordine alfabetico) Sara Allevi, Anna De Franceschi, 
Michele Mori, Stefano Rota, Marco Zoppello
soggetto originale e regia di Marco Zoppello

17 Febbraio 1673. La quarta recita de Il malato 
immaginario non viene data a Corte: il favore del Re 
di Francia viene meno e il Maestro non è dell’umore 
per andare in scena. Tra i lavoratori del Palais Royal 
si parla di annullare lo spettacolo e a complicare 
la situazione c’è il ritorno di Madeleine Poquelin, 
figlia di Molière, fuggita dal convento dove era 
stata rinchiusa… La terza avventura della trilogia 
della Compagnia non è la semplice narrazione della 
celebre farsa. Come scrive Zoppello: “Questo è un 
inno alla vita, alla risata e alla bellezza, cantato 
dai saltimbanchi, condito di una farsa feroce, 
intrisa di amore per il pubblico. I testi diventano, 
nuovamente, pre-testi, condizioni di partenza 
per spiccare il salto nell’universo molieriano, 
giocandoci, improvvisandolo, cantandolo, 
mimandolo nel gioco più totale del teatro, che deve 
essere vivo, estemporaneo e tangibile quanto la 
Commedia, specchio incrinato dell’umano.”

Ph: Serena Pea



mercoledì 12 e giovedì 13 febbraio 2020
turni A e B 

ANAGOOR
SOCRATE IL SOPRAVVISSUTO/
come le foglie
dal romanzo Il Sopravvissuto di Antonio Scurati
con innesti liberamente ispirati a Platone e a Cees 
Nooteboom e Georges I. Gurdjieff
con Marco Menegoni, Iohanna Benvegna, Marco Ciccullo, 
Matteo D’Amore, Piero Ramella, Margherita Sartor, 
Massimo Simonetto, Mariagioia Ubaldi, Francesca 
Scapinello/Viviana Callegari/Eliza Oanca
regia di Simone Derai

La scuola, l’educazione e il loro rapporto con la 
stretta attualità, tra la filosofia antica e gli echi 
di cronache violente che hanno avuto come 
palcoscenico le scuole. Con Socrate il sopravvissuto, 
la compagnia Anagoor entra in una classe come 
tante. Partendo da alcune pagine del romanzo di 
Antonio Scurati l’opera assume il punto di vista di 
chi si dispone di fronte ad un gruppo di giovani, 
essendo incaricato della loro educazione. Tra le ore 
che precedono la morte del filosofo così raccontate 
da Platone, e l’ora in cui lo studente Vitaliano Caccia 
massacra a colpi di pistola l’intera commissione 
di maturità, lasciando in vita il solo insegnante di 
storia e filosofia, si consuma tutta la battaglia che 
chiama in causa il pensiero occidentale, dalle sue 
origini ai suoi inevitabili e tragici esiti storici.

Ph: Giulio Favotto



venerdì 21 febbraio 2020   
turno A

LUCIA POLI
ANIMALESSE
storie di animali in prosa, 
in poesia, in musica
accompagnate all’organetto da Rita Tumminia
illustrate da Giuseppe Ragazzini
e illuminate da Henry Banzi

Animalesse è un curioso gioco di fantasia dove 
bestiole, bestiacce e bestioline, tutte rigorosamente 
al femminile, parlano allegramente e si raccontano in 
tutta libertà. A dar voce e corpo alle “animalesse”, in 
questo stravagante monologo, è il talento eclettico 
e magnetico di Lucia Poli, che si trasforma in mille 
corpi e mille voci: dal sussurro sommesso al vocione 
grottesco, l’attrice trascina lo spettatore in una 
bizzarra e rocambolesca esplorazione dell’universo 
“in rosa”. Un divertissement eccentrico e raffinato 
che percorre la poesia e la prosa del Novecento. 
Rita Tumminia, con il suo organetto, accompagna 
e commenta molte di queste narrazioni. L’impianto 
visivo dello spettacolo è affidato al pittore, 
scenografo e visual-artist Giuseppe Ragazzini che ha 
elaborato disegni e animazioni originali.

Ph: Marco Borrelli



giovedì 5 e venerdì 6 marzo 2020
turni A e B

SILVIO ORLANDO
SI NOTA ALL’IMBRUNIRE
(Solitudine da paese spopolato)
di Lucia Calamaro 
con (in ordine alfabetico) Vincenzo Nemolato, 
Roberto Nobile, Alice Redini, Maria Laura Rondanini
regia di Lucia Calamaro

Da tre anni Silvio passa le sue giornate da solo in 
un villaggio spopolato, acquisendo un buon numero 
di manie. Non vuole più alzarsi né camminare: 
ormai vive accanto all’esistenza e non più dentro 
la realtà. I figli vanno a trovarlo, in occasione della 
messa dei dieci anni dalla morte della moglie, 
per trascorrere un fine settimana nella sua casa 
di campagna. Alice, Riccardo, Maria e Roberto, che 
finora non se ne erano preoccupati troppo, devono 
decidere come smuoverlo da questa posizione che 
è una metafora del suo stato mentale. Emergono 
empatie, distanze e rese dei conti, ma nella testa di 
Silvio si installa una certa confusione tra desideri 
e realtà: si accorgerà infatti che senza nessuno 
che lo smentisca nel quotidiano la vita può essere 
esattamente come uno decide che sia… Ma fino a 
un certo punto.

Ph: Claudia Pajewski



venerdì 27 marzo 2020
turno A 

COMPAGNIA NATURALIS LABOR
EN TUS OJOS/PIAZZOLLA TANGO
con Stefano Babboni, Loredana De Brasi, Jessica D’Angelo, 
Silvio Grand, Roland Kapidani,  Roberta Morselli, 
Elisa Mucchi, Mirko Paparusso
coreografie di tango di Silvio Grand
ideazione, coreografie e regia di Luciano Padovani

“La mia anima è una misteriosa orchestra; non so 
quali strumenti suoni e strida dentro di me: mi 
conosco come una sinfonia, sento il battito del 
cuore, il ritmo del tango.” Un omaggio ad Astor 
Piazzolla, l’autore di tango più conosciuto al 
mondo. Le musiche del compositore si alternano 
a composizioni originali dando vita (tra danza e 
tango) al suo lato più inquieto, in crisi creativa, 
perseguitato dalle sue stesse note. C’è tutta 
l’ambiguità della sua vita, vissuta in bilico tra 
tradizione e innovazione. C’è la sua visione del 
tango e della musica. Il coreografo Luciano 
Padovani racconta e stupisce dando vita a uno 
spettacolo intimo e forte, con un immaginario che, 
complice la danza, va al di là del tecnicismo e della 
passionalità del tango.  

Ph: Marco Caselli Nirmal



Stagione di prosa 2019 . 2020
Teatro Accademico, Via G. Garibaldi 4
Inizio spettacoli ore 20.45

Prezzi
ABBONAMENTO:
Programma A (n. 6 spettacoli)   € 120,00
Programma B (n. 4 spettacoli)   € 85,00

BIGLIETTI:           
posti centrali intero € 25,00  ridotto € 23,00
posti laterali intero € 17,00 ridotto € 14,00

I biglietti ridotti sono riservati alle persone di età inferiore 
a 30 anni e superiore a 65

Biglietti e abbonamenti si potranno acquistare anche con 
18app e carta docente.

Condizioni di abbonamento
Diritto di prelazione per gli abbonati della stagione 2018/2019: 
• Sarà possibile confermare l’abbonamento presso la biglietteria 
del Teatro da martedì 15 a domenica 27 ottobre 2019 con i 
seguenti orari: da lunedì a venerdì, dalle ore 16.00 alle ore 
19.00; sabato e domenica, dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle 
ore 16.00 alle ore 19.00. (lunedì 21 chiuso)

N.B.: Gli abbonati che non confermeranno il proprio posto entro e 
non oltre domenica 27.10.2019 saranno considerati rinunciatari.

L’abbonamento dovrà di norma essere rinnovato dall’intestatario; 
tuttavia, nel caso egli non potesse presentarsi di persona, 
l’operazione di rinnovo potrà essere effettuata da persona di sua 
fiducia. 

•  Gli abbonati che vorranno cambiare programma potranno 
farlo da mercoledì 30 ottobre a domenica 3 novembre 2019, 
con gli orari sopra indicati.



Vendita nuovi abbonamenti
I posti rimasti disponibili saranno posti in vendita per ulteriori 
abbonamenti presso la biglietteria del Teatro da lunedì 4 
novembre a giovedì 14 novembre 2019, con i seguenti orari: da 
lunedì a venerdì dalle ore 16.00 alle 19.00; sabato, domenica 
dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle ore 16.00 alle 19.00.

• L’abbonamento è personale.
• Saranno posti in vendita un massimo di n. 150 abbonamenti 
per programma.
• La Direzione si riserva la facoltà di rimuovere poltrone 
o usufruire di palchi, anche se assegnati agli abbonati, per 
esigenze tecniche ed artistiche. In tali casi l’abbonato, privato 
del suo abituale posto, avrà la possibilità di sceglierne un altro 
tra quelli disponibili.
• Potranno essere apportare variazioni al programma annunciato 
dovute a cause tecniche o di forza maggiore.
• Si ringraziano fin d’ora gli abbonati che, impossibilitati ad 
assistere allo spettacolo, comunicheranno alla biglietteria la 
disponibilità del loro posto.
• Durante la rappresentazione è proibito far uso di macchine 
fotografiche, apparecchi di registrazione audio e video; i telefoni 
cellulari dovranno essere spenti.
• A spettacolo iniziato è vietato l’accesso alla sala fino al primo 
intervallo. Gli eventuali ritardatari saranno dirottati, se possibile, 
nei posti di loggia.
• Tutte le operazioni relative agli abbonamenti saranno 
effettuate presso la biglietteria del Teatro Accademico, 
in via G. Garibaldi, n.4 Tel. 0423 735600.

Vendita biglietti per singoli spettacoli
Presso la biglietteria del Teatro: La vendita dei biglietti rimasti 
disponibili per ogni singolo evento avverrà: 
• il giorno prima dello spettacolo dalle ore 16.00 alle ore 19.00
• il giorno dello spettacolo dalle ore 16.00 a inizio spettacolo

Vendita online: È possibile acquistare online i biglietti 
per gli spettacoli in programma sul sito: www.arteven.it > 
www.vivaticket.it e presso i punti vendita abilitati dal circuito 
Vivaticket

Per informazioni
Segreteria tel. 0423 735661 – Biglietteria tel. 0423 735600
e-mail: teatro@comune.castelfrancoveneto.tv.it
www.comune.castelfrancoveneto.tv.it - www.arteven.it
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www.arteven.it


