


Martedì 16 e mercoledì 17 novembre 2021 
turni A e B

SILVIO ORLANDO
La vita davanti a sé
dal testo “La Vie Devant a soi” di Romain Gary Emile Ajar 
© Mercure de France, diritti teatrali gestiti dalle edizioni Gallimard 
con il nome di “Roman Gary” come autore dell’opera originale 
riduzione e regia di Silvio Orlando

con l’Ensemble dell’Orchestra Terra Madre 
direzione musicale Simone Campa 
riduzione e regia di Silvio Orlando

È la storia di Momò, bimbo arabo di dieci anni che 
vive nel quartiere multietnico di Belleville nella 
pensione di Madame Rosa, anziana ex prostituta 
ebrea che ora sbarca il lunario prendendosi 
cura degli “incidenti sul lavoro” delle colleghe 
più giovani. Pubblicato nel 1975 è un romanzo 
commovente e ancora attualissimo, che racconta di 
vite sgangherate che vanno alla rovescia, ma anche 
di un’improbabile storia d’amore toccata dalla grazia. 
Silvio Orlando ci conduce dentro le pagine del libro 
con la leggerezza e l’ironia di Momò diventando, 
con naturalezza, quel bambino nel suo dramma. Un 
autentico capolavoro “per tutti” dove la commozione 
e il divertimento si inseguono senza respiro.  Le 
ultime parole del romanzo di Gary dovrebbero 
essere uno slogan e una bussola in questi anni dove 
la compassione rischia di diventare un lusso per 
pochi: BISOGNA VOLER BENE.

Ph: Laila 



Giovedì 16 e venerdì 17 dicembre 2021 
turni A e B

MATÀZ TEATRO
Sogno di mezz’estate
da “Sogno di una notte di mezza estate” 
di William Shakespeare
traduzione e adattamento a cura di Andrea Pennacchi 
con Marco Artusi, Evarossella Biolo, 
Gianluigi (Igi) Meggiorin, Beatrice Niero
regia di Andrea Pennacchi

Il Sogno è considerato il primo vero capolavoro 
del giovane William Shakespeare, concepito 
nell’inverno del 1596. Tratta di un’estate ideale, 
magica, in cui intrecciare miti greci, giovani 
innamorati, fate ed elfi del folklore letterario e 
rustici artigiani della campagna inglese intenti a 
preparare uno spettacolo amatoriale.
È, ci assicura l’autore, un sogno, ma di chi? Di 
Bottom? Di Puck? Dei giovani innamorati? Del 
Pubblico? Il sogno di chiunque, in una qualsiasi 
notte di mezz’estate, quando il mondo è più… 
grande. Talmente grande da permetterci di 
attraversare a piedi, in mutande per citare un poeta 
nostrano, i miti, le favole, le storie.
È una festa onirica di racconti: amore, mito, fiaba; 
un arazzo di narrazioni intrecciate.



Giovedì 20 gennaio 2022
turno A

COMPAGNIA ARTEMIS DANZA / 
MONICA CASADEI
I bislacchi 
Omaggio a Fellini
creazione per 6 danzatori
musiche di Nino Rota
coreografia, regia, luci e costumi di Monica Casadei

I bislacchi si ispira all’universo del cineasta Federico 
Fellini: i danzatori rievocano e reinventano 
immagini, scene e personaggi di alcuni film del 
grande maestro sulle celebri note di Nino Rota. 
In un’atmosfera ricca di poesia e sentimento, ma anche 
di energia e vigore, la danza e il teatro si intrecciano 
per ricreare il meraviglioso mondo di Fellini. 
«A distanza di anni dalla scomparsa di questo grande 
artista, sono ancora intatti il fascino meraviglioso 
del suo mondo di sogni a colori, la fantasia, la poesia, 
l’intelligenza e l’umorismo che ci ha lasciati in 
eredità; e i suoi personaggi, così veri e autentici… 
Con I bislacchi ho cercato di far vivere a modo 
mio lo spirito di Fellini su di un palcoscenico, 
ispirandomi ai suoi film, come una filigrana in cui la 
poesia strizza l’occhio all’umorismo e la danza trova 
la sua energia nelle musiche di Nino Rota.» (Monica 
Casadei)

Ph: FrancescoWebnet.net



Sabato 12 febbraio 2022 
turni B 

ANDREA PENNACCHI
Mio padre
Appunti sulla guerra civile
di e con Andrea Pennacchi
musiche di Giorgio Gobbo, Gianluca Segato 
e Graziano Colella

“Domenica 6 maggio 1945, alle 10 e tre quarti, mio 
padre, nome di battaglia Bepi, mio zio
Vladimiro e il tenente degli alpini Stelio Luconi - 
medaglia d’oro al valor militare in Russia -
scoprono di aver vinto la Seconda Guerra Mondiale.”
Quando è morto mio padre, mi sono svegliato di 
colpo, come ci si sveglia dopo una festa in cui non 
ti divertivi e hai bevuto anche il profumo in bagno.
È mattina, ti svegli e stai male, ma il peggio è che 
non ti ricordi niente, è c’è un casino da mettere a 
posto. E tuo papà, che era bravo a mettere a posto, 
non c’è più. Così sono finiti i miei favolosi anni ’90.
La fine di una festa, la nascita di una nuova 
consapevolezza.
Come Telemaco, ma più vecchio e sovrappeso, mi 
sono messo alla ricerca di mio padre e della sua 
storia di partigiano, e prigioniero, ma più ancora 
della sua Odissea di ritorno in un’Italia devastata 
dalla guerra. 

Ph: Alessandro Pittarella



Venerdì 4 marzo 2022    
turno A

OBLIVION
Oblivion Rhapsody
di e con Graziana Borciani, Davide Calabrese, Francesca 
Folloni, Lorenzo Scuda, Fabio Vagnarelli
regia di Giorgio Gallione

Uno show per festeggiare l’anniversario dei 
primi dieci anni di tournée insieme: OBLIVION 
RHAPSODY è la summa dell’universo Oblivion 
come non l’avete mai visto né sentito prima d’ora. 
In piena crisi di mezza età i cinque rigorosi cialtroni 
sfidano sé stessi con un’inedita e sorprendente 
versione acustica della loro opera omnia. 
Per la prima volta gli Oblivion saliranno sul palco 
nudi e crudi per distruggere e reinventare le loro 
hit, dopo aver sconvolto senza pietà quelle degli 
altri. Tutto il meglio (e il peggio), quello che non 
ricordavate, quello che amate di più e quello che 
non avete mai visto, in un viaggio allucinato e 
visionario che collega mondi mai avvicinati 
prima d’ora.
Preparatevi a questa incredibile esperienza dal vivo: 
sarà un anniversario memorabile, un’indigestione 
senza limiti e senza senso, una Oblivionata 
all’ennesima potenza alla fine della quale l’unico 
bis che chiederete sarà una citrosodina.

Ph: Nadia Bonaventura



Venerdì 11 marzo 2022
turno A

ANNA ZAGO
Clitennestra
i morsi della rabbia
drammaturgia di Anna Zago
con Anna Zago
regia di Piergiorgio Piccoli

Crudele, infida, violenta, adultera e assassina: 
il prototipo dell’infamia femminile. Questo era 
Clitennestra per i greci: una kynopis – faccia di 
cagna. Un vero e proprio mostro. Uccide il marito e 
l’amante di lui a colpi di scure. 
Ma la sua storia, non tanto diversa da numerosi casi 
di donne criminali dei nostri giorni, offre lo spunto 
a importanti riflessioni sulla natura del diritto e 
della giustizia. 
Che la storia di Clitennestra sia legata alla nascita 
del diritto è cosa ben nota: nell’Orestea, Eschilo 
celebra –appunto- il passaggio dall’era della 
vendetta a quella del diritto. Ma la sovranità del 
diritto, che voleva dire accettazione di un potere 
sovraordinato alla famiglia, era un principio che 
incontrava molte opposizioni.
Alla fine della pièce, Clitennestra si conferma per 
quello che è, una donna non rieducabile, ma questo 
nuovo tribunale – che saremo noi, il pubblico in 
sala - potrebbe forse giudicarla diversamente.

Ph: Alice Mattiolo



Sabato 19 e domenica 20 marzo
turni A e B

GABRIELE LAVIA
Il berretto a sonagli
di Luigi Pirandello
con Gabriele Lavia e Federica di Martino
e altri 6 attori in via di definizione
regia di Gabriele Lavia

Il Berretto a Sonagli è il primo esempio radicale 
di testo italiano “espressionista” amarissimo 
comicissimo e crudele. Se Pirandello avesse voluto 
fare illustrare il suo Berretto a Sonagli avrebbe 
cercato sicuramente il grande pittore Grosz, con i 
suoi personaggi deformi, taluni con facce da bestie. 
Ne L’uomo la bestia e la virtù Pirandello suggerisce 
“orecchie di scimmia”, “facce da porco” per i suoi 
personaggi. Qui, senza le “imbestiature” eccessive 
(Pirandello usa spesso il verbo imbestiarsi), ci 
troviamo di fronte a un espressionismo feroce 
che vuole rappresentare una società “malata di 
menzogna”. E che fonda il suo essere su quella 
“menzogna” del vivere sociale sulla menzogna. 
La verità non può trovare casa nella “società 
umana”. Solo un pazzo può dirla… Ma tanto, si 
sa “…è pazzo!” Così la signora Beatrice Fiorica 
ha svelato la verità e ora “deve” civilmente, 
socialmente, essere pazza. 

Ph: Gabriele Lavia



Sabato 2 aprile 
turno B

STIVALACCIO TEATRO
Cèa Venessia
Odissea nostrana dal NordEst 
all’Australia
con Stefano Rota
testo e regia di Marco Zoppello

Esiste una colonia, nella regione di Lismore, 
in Australia, fondata nel 1880 da un gruppo di 
migranti Veneti e Friulani; il nome con il quale 
viene tramandata oralmente, di padre in figlio, è 
Cèa Venessia.
Questo spettacolo racconta di questi migranti e del 
loro viaggio. Erano i Tomè, Nardi, Bellotto, Roder, 
Antoniolli, Piccoli e tanti altri che spinti dalla fame, 
dalla miseria, dalle malattie, caddero facili vittime 
delle promesse di un nobile francese e si misero 
in viaggio, in una carretta del mare, verso la terra 
del “latte e miele”, una Nuova Francia pronta ad 
accoglierli.
Il punto di vista privilegiato è quello di Giacomo 
Piccoli, giovanotto di Orsago, partito col cuore 
gonfio di speranze, con i piedi leggeri di chi 
corre verso il sole, con la cieca passione di chi ha 
conosciuto solo la misera e che “no e poi no, è sicuro, 
la vita può essere meglio di così!”.

Ph: Serena Pea



Prezzi
ABBONAMENTO:
Programma A (n. 6 spettacoli)   € 120,00
Programma B (n. 5 spettacoli)   € 100,00

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

Condizioni di abbonamento
Diritto di prelazione per gli abbonati della stagione 2019/2020: 
Sarà possibile confermare l’abbonamento presso la biglietteria 
del Teatro da lunedì 25 a sabato 30 ottobre 2021 
con i seguenti orari: 
da lunedì a venerdì, dalle ore 16.00 alle ore 19.00; 
sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e 
dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

N.B.: Gli abbonati che non confermeranno il proprio posto 
entro e non oltre sabato 30 ottobre 2021 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 martedì 2 a giovedì 4 novembre 2021, con gli orari 
sopra indicati.

Per informazioni
Teatro Accademico di Castelfranco Veneto
Segreteria tel. 0423 735661 - Biglietteria tel.0423 735600
teatro@comune.castelfranco-veneto.tv.it
www.myarteven.it

Notizie tecniche
Stagione di prosa 2021/2022
Teatro Accademico 
Castelfranco Veneto



L’accesso agli spazi avverrà secondo protocollo  anti-contagio COVID 19 
con obbligo di possessodi CERTIFICAZIONE VERDE COVID 19 (GREEN 
PASS) come da Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105. Sono esonerati 
i soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (fino a 12anni) ed 
i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata 
secondo i criteri del Ministero della Salute.

Vendita nuovi abbonamenti
I posti rimasti disponibili saranno posti in vendita per ulteriori 
abbonamenti presso la biglietteria del Teatro venerdì 5 e sabato 
6 novembre e da lunedì 8 a sabato 13 novembre 2021, con i 
seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle ore 16.00 alle 19.00; 
sabato 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.

• Per l’acquisto è possibile utilizzare i voucher Vivaticket di 
Arteven.

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.myarteven.it > www.vivaticket.com e presso i punti vendita 
abilitati dal circuito Vivaticket

Inizio spettacoli ore 20.45
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