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AL TEATRO TONIOLO
Sabato 29 ottobre 2016 ore 16.30
Nuova Ribalta Veneta
SIOR TODERO BRONTOLON
di Carlo Goldoni
Sior Todero è un vecchio burbero ed avaro che tiene sotto il suo dominio familiari e servitù, piegando
ogni evento a suo vantaggio. Gregorio, il servitore, è l'unico che non si lascia intimorire, prendendo
coraggiosamente in giro il padrone.
Il primo a subire le angherie del vecchio è il figlio Pellegrin, uomo di poco carattere, sua moglie, al
contrario, è una donna di temperamento e non si accontenta certo che la figlia sposi il figlio del fattore.
Sul palcoscenico, attraverso gli intrecci e i colpi di scena tipici delle migliori commedie goldoniane, la
famiglia giunge ad una soluzione inaspettata lasciando con un palmo di naso il vecchio Todero...
Domenica 6 novembre 2016 ore 16.00
G.T.Caorlotto
CAMERA A ORE
di Elisabetta Squarcina
Augusto e Ida, coppia di pensionati senza figli, pensano di arrotondare la misera pensione che ricevono
dall'INPS affittando una camera del loro modesto appartamento, nel quale vivono circondati da simpatici
e tranquilli vicini. Un bell'annuncio sul giornale ed ecco risolto il problema. Ma chi sarà il nuovo inquilino?
Fra intrighi, fraintendimenti e colpi di scena, la storia diventa rocambolesca e Augusto e Ida troveranno
alla fine la migliore soluzione...per ogni cosa.

Domenica 20 novembre 2016 ore 16.00
Compagnia Vittoriese del Teatro Veneto
I LAZZARONI
di Eugenio Ferdinando Palmieri
E’ la contrapposizione fra vecchiaia e gioventù il filo conduttore di questo giocoso testo ambientato in
una qualsiasi cittadina veneta, che tratteggia con sapiente umorismo e tagliente ironia il rimpianto e la
nostalgia che in tarda età si hanno degli anni più verdi della vita. Un gruppo di diciannove personaggi
concorrono a descrivere sia le avventure e gli amori di una combriccola di giovani spacconi allegri e
scanzonati, che vivono al limite della legalità, sia la difficile vecchiaia di alcuni di essi che ormai stanchi,
acciaccati, ammalati di nostalgia ma mai domi, avranno comunque la possibilità con un bel colpo di
scena di riscattare le loro malefatte, sempre vivendo controcorrente.

Domenica 4 dicembre 2016 ore 16.00
La Bottega
TARTUFO
di Molière
La vita di Orgone, ricco signore, ha subito un grande cambiamento con l’arrivo di Tartufo, precettore
integerrimo, che cerca di ripristinare la moralità domestica. Niente più feste, ricevimenti e frivolezze. Solo
la madre di Orgone, apprezza questo nuovo corso, mentre le donne della famiglia mal si adattano alla
censura imposta da Tartufo. Tutte tramano affinchè Orgone scopra la vera natura dell’ospite che lo ha
soggiogato tanto da convincerlo a concedergli in sposa la figlia maggiore, mandando a monte le nozze
con il suo promesso sposo. La trama ordita ai danni di Tartufo aprirà nuovi scenari, generando la
reazione a catena che porterà ad un inatteso epilogo.

Domenica 18 dicembre 2016 ore 16.00
Amici di Cesco
LE BARUFE IN FAMEGIA
di Giacinto Gallina
Momolo vive con cinque donne in casa: la madre, la moglie, la sorella, l'amia e la domestica.
Naturalmente i dispetti e i pettegolezzi si sprecano, alimentati dalla visita di un cugino della moglie, sul
quale zia e nipote "ricamano" improbabili storie d'amore. Nascono infiniti malintesi e pettegolezzi che
sfociano nella “barufa” clamorosa che coinvolgerà tutti i personaggi e chissà se alla fine si riuscirà a
risolvere tutte “le barufe in famegia”.

FUORI ABBONAMENTO
Domenica 8 gennaio 2017 ore 16.00
Tuttinscena
LE SERVE AL POZZO

di Giacinto Gallina
Rappresentata per la prima volta nel 1873 da un giovanissimo Giacomo Gallina, Ha il fascino di un
reperto archeologico, un po’ perché è l’ultima commedia popolare del secolo,e un po’ perché contiene il
sapore di una lingua veneziana ormai perduta.
In questa storia semplice, in cui viene descritta una Venezia sfiancata dalle tante dominazioni e alle
prese con il mostro della povertà, i personaggi vivono, odiano, amano sotto lo sguardo divertito di uno
spettatore insolito: il pozzo.
La storia centrale di due fratelli in contrasto e dell’amore segreto dei loro figli, diventa lo sfondo per
l’intrecciarsi di vicende e passioni quotidiane che ricordano quelle delle grandi commedie popolari di
Goldoni.

Domenica 29 gennaio 2017 ore 16.00
Il Portico Teatro Club
LA PUPILLA
di Carlo Goldoni
La pupilla, scritta nel 1757, narra la storia di Zanetta che il padre morendo affida alla custodia di Luca,
vecchio amico di casa il quale se ne innamora ma non ha il coraggio di manifestare il suo amore perché
teme di essere rifiutato causa la sua età piuttosto avanzata ed incarica il servitore Sansuga di scoprire
se la “pupilla” ha delle viste amorose.
Senonchè Lelio, giovane di belle speranze, si presenta in casa di Luca, accompagnato da Agapito, un
sensale di matrimoni, per chiedere la mano di Zanetta.

Inizia così un’allegra serie di divertenti equivoci causati dal maldestro Agapito con la complicità di
Corallina e Sansuga, servitori in casa di Luca.
La vicenda tende ad ingarbugliarsi fintanto che Nadira, una balia che parla uno strano linguaggio, non
svelarà un segreto custodito per anni .
Il finale sarà quello di quasi tutte le commedie goldoniane: e vissero felici e contenti….

Domenica 12 febbraio 2017 ore 16.00
Teatroghiotto
IMBECILLE E BELLA VISTA
di Luigi Pirandello
L'Imbecille è una commedia in un atto, scritta da Luigi Pirandello, della quale s'ignora la data di
composizione. Il dramma è ispirato alla omonima novella del 1921. Il politicante, direttore di giornale
repubblicano Leopoldo Paroni definisce pubblicamente imbecille un suo redattore che si è suicidato, con
la considerazione che prima di uccidersi avrebbe potuto rendere utile il suo gesto assassinando un
avversario politico. Ad ascoltarlo un suo conoscente Luca Fazio anch'egli condannato da una malattia
mortale all'ultimo stadio.
L'incontro tra i due si concluderà con un finale inaspettato.

Domenica 26 febbraio 2017 ore 16.00
Teatronuovo
LE BARUFFE CHIOGGIOTTE
di Carlo Goldoni
Tra schermaglie amorose e litigi veri e propri, per narrare i quali l'autore ha tratto spunto dalla propria
esperienza di legale, la storia giunge a un lieto fine che pacifica protagonisti e spettatori.
Commedia di ambiente in cui l'autore tratteggia la vita del popolo sullo sfondo dei canali, le viuzze e le
case chioggiotte con le donne intente al lavoro e gli uomini in mare, in cui l'azione è ridotta al minimo. Le
baruffe chiozzotte spiccano nella produzione goldoniana per l'originalità della rappresentazione che è al
tempo stesso vivace e poetica.
FUORI ABBONAMENTO

Domenica 12 marzo 2017 ore 16.00
Non solo note
I FAVOLOSI ' 60
AA.VV.
Siamo negli anni ‘60: il boom economico, una societa’ in piena epoca di rivoluzione. Protagoniste sono
donne comuni, che sognano di assomigliare alle loro icone di stile, di fare carriera, di avere quel tanto
agognato giusto ruolo nella societa’.
In salotto quattro amiche si riuniscono a chiaccherare e spettegolare in compagnia. Sono molto diverse
tra loro: c’è la casalinga alle prese con la figlioletta che la fa disperare, la modaiola un po’ svampita, la
donna in carriera, la sofisticata snob… ognuna di loro rispecchia una parte di quella societa’ in continuo
rinnovamento.
Tra dialoghi e gag, in un crescendo di rivelazioni, fraintendimenti, risate e momenti esilaranti queste
quattro giovani donne riporteranno il pubblico indietro nel tempo, in un viaggio nel profondo dei favolosi
anni 60.

INCONTRI CON IL TEATRO
Tre appuntamenti alla Libreria Feltrinelli
28 ottobre 2016, ore 18.00 alla Feltrinelli (Centro Le Barche- Mestre) incontro con gli attori dello
spettacolo Sior Todero brontolon di Carlo Goldoni
2 dicembre 2016, ore 18.00 alla Feltrinelli (Centro Le Barche- Mestre) incontro con gli attori dello
spettacolo Tartufo di Molière
27 gennaio2017, ore 18.00 alla Feltrinelli (Centro Le Barche- Mestre) incontro con gli attori dello
spettacolo La pupilla di Carlo Goldoni
ABBONAMENTI
Abbonamenti intero € 59,00 – ridotto € 49,00
RINNOVO ABBONAMENTI
sabato 8/10 e domenica 9/10 in biglietteria del Teatro Toniolo
NUOVI ABBONAMENTI
da sabato 15/10 in biglietteria del Teatro Toniolo
BIGLIETTI
Biglietto intero € 10,00 - ridotto € 8,00 - Posti numerati
per lo spettacolo Sior Todero brontolon al teatro Toniolo intero € 15,00 – ridotto €12,00
Se si acquistano tutti e due i biglietti degli spettacoli fuori abbonamento verrà applicato il prezzo speciale
di €15,00 per l'acquisto di tutti e due gli spettacoli
Sui biglietti verrà applicato un diritto di prevendita di € 1,00 fino al giorno prima dello spettacolo.
Il programma potrebbe subire delle variazioni per cause non dipendenti dalla volontà degli
organizzatori.
PREVENDITA
da martedì 18/10 per il primo spettacolo e da martedì 1/11 per tutti gli spettacoli della rassegna in
biglietteria del Teatro Toniolo
VENDITA
Il giorno stesso dello spettacolo in biglietteria del Teatro Momo dalle 15.00
Biglietteria Teatro Toniolo: dalle 11.00 alle 12.30 e dalle 17.00 alle 19.30 (chiuso il lunedì)
INFORMAZIONI
TEATRO MOMO, via Dante 81 – Mestre (VE)
telefono 041/988224
PRODUZIONI CULTURALI E SPETTACOLO
telefono 041/3969230-220
FITA Venezia
Cell. 3405570051
www.teatromomo.info www.fitaveneto.org

