
INGRESSO   € 5,00
i bambini al di sotto dei 14 anni non pagano,
purché accompagnati da almeno un adulto

- Nuove Frequenze, sabato 18 Aprile  € 5,00 (no prevendita)

- Carlo & Giorgio, venerdì 6 e sabato 7 Marzo
 Intero € 14,00 + diritto di prevendita
 Ridotto € 10,00 + diritto di prevendita  (bambini fino a 12 anni)
 ( Info 380 6458449 – 041 7121448)

Si ricorda ai possessori dei biglietti acquistati in prevendita di presentarsi a teatro 
la sera dello spettacolo entro e non oltre le 20:55. Dopo tale orario, nei casi di 
grande affluenza di pubblico, la direzione potrà rimettere in vendita i posti non 
ancora fisicamente occupati.

La direzione si riserva il diritto di sostituire per qualsivoglia motivo e in qualsiasi 
momento uno o più spettacoli del presente cartellone.

LIMENA Sala Teatro 
Falcone e Borsellino 
Via Roma, 44 
(barchessa Comunale)

Strada Statale 47
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Comune di Limena

Venerdì 6 Febbraio
DEI OSPITAL
di N. Pegoraro

Venerdì 20 Febbraio
LISISTRATA
da Aristofane

Venerdì 6 e Sabato 7 Marzo
CARLO & GIORGIO

Sabato 18 Aprile
ESSENZA
musica

Venerdì 24 Aprile
COME POLVERE SUL TAVOLO

Venerdì 20 Marzo
LA BISBETICA DOMATA
di W. Shakespeare 

Venerdì 10 Aprile
NON TUTTI I LADRI VENGONO PER NUOCERE 
e I CADAVERI SI SPEDISCONO E LE DONNE SI 
SPOGLIANO di D. Fo

Venerdì 8 Maggio
IMPIEGATE
di A. Zanetti

PREVENDITE
Edicola SEGNALIBRO – Via del Santo n. 42, Limena
tel. 049 767189 (chiuso merc pom e dom alternate)
Edicola GIORGIO – via Roma, angolo Piazza Diaz, Limena
tel. 368 7761220 (chiuso sab pom e dom alternate)

INFO
Ufficio  Cultura  - tel 049/8844314
mail cultura@comune.limena.pd.it
CAST - mail info@ilcast.it

La sera dello spettacolo la biglietteria apre alle ore 20:00
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Stagione primaverile 2015

LIMENA
Sala Teatro Falcone e Borsellino

Via Roma, 44 (barchessa comunale)

Venerdì 6 Febbraio
DEI OSPITAL
di N. Pegoraro

Le bizzarre e comicissime avventure di una ruspante famiglia veneta, 
che porta all’ospedale uno dei suoi cari. Doppi sensi, fraintendimenti e 
confusioni, trasformeranno questa visita specialistica in un quadretto di 
grande comicità.

Compagnia Tacaboton di Curtarolo (Pd)

Venerdì 20 Febbraio
LISISTRATA
chi fa la guerra non fa l’amore
liberamente ispirato a Lisistrata
di Aristofane

Lisistrata, per costringere gli uomini a non partire più per andare a fare 
la guerra, inizia assieme alle altre donne una fantasiosa campagna non 
violenta: l’astensione dal sesso finché non verrà firmata la pace.

Compagnia Teatramando di Camponogara (Ve)

limenamente

Un concerto interamente scritto e interpretato da Nuove Frequenze; uno 
spettacolo che mira alla conoscenza e alla condivisione dell’Essenza 
presente in ognuno, della forza principale che ci anima.

Complesso Nuove Frequenze

Sabato 18 Aprile
ESSENZA
musica

Due farse che mettono in ridicolo i difetti della “gente per bene”; nella prima 
vediamo un ladro alle prese con una strana casa da svaligiare; nella seconda 
una donna è alle prese un una sartoria che sforna cadaveri.

Compagnia Trentamici dell’arte di  Saonara (Pd)

Venerdì 10 Aprile
NON TUTTI I LADRI VENGONO 
PER NUOCERE e I CADAVERI 
SI SPEDISCONO E LE DONNE 
SI SPOGLIANO di D. Fo

In questa epoca in cui  tutto  cambia velocemente, anche il nostro spettacolo, 
mentre ve lo raccontiamo, è già cambiato, sostituito da quello “ultranuovo”, 
così quando verrete a teatro dovrete scaricarvi l’aggiornamento.

Venerdì 6 e
Sabato 7 Marzo
CARLO & GIORGIO

Chi mai potrà sposare la bisbetica Caterina? Eppure Petruccio, un giovane 
avventuriero con molti denari e pochi scrupoli, si dice pronto ad accettare 
la sfida. Divertente rilettura in chiave moderna di uno dei capolavori di 
Shakespeare.

Compagnia L’Archibugio di Lonigo (Vi)

Venerdì 20 Marzo
LA BISBETICA
DOMATA
di W. Shakespeare 

Tre impiegate vengono licenziate in tronco dalla moglie del titolare, 
il quale aveva una “tresca” con una di loro. Per nulla scoraggiate, le tre 
decidono di affrontare il problema con fantasia e  determinazione.

Compagnia Della Torre  di  Piove di Sacco (Pd)

Venerdì 8 Maggio
IMPIEGATE
di A. Zanetti

La notte del 24 aprile 1915 iniziava l’orrendo e sistematico sterminio del 
popolo armeno nei territori dell’Impero ottomano.  Il primo genocidio del 
’900, nonché uno dei più dimenticati e non ancora da tutti riconosciuto.

Compagnia CAST di Pernumia (Pd)

Venerdì 24 Aprile
COME POLVERE
SUL TAVOLO

INIZIO SPETTACOLI ORE 21:00


