
Atmosfere
Teatrali

2018

Settima Edizione

Immobiliare Marco Polo srl a socio unico
Complesso Monumentale Rocca di Monselice

Città di  Monselice
Assessorato alla Cultura

2018

Provincia di
Padova

MONSELICE
Castello di Monselice, Giardino dell’Ercole e Cortile Veneziano
Via del Santuario,11

Chiostro della Chiesa di S. Giacomo
Via S. Giacomo ,17

Parco Asilo G. Cantele (Marendole)
Via Monte Fiorin, 1

INIZIO SPETTACOLI ORE 21:15

direzione artistica
Simone Toffanin

INFO
IAT DI MONSELICE
Palazzo della Loggetta

Via del Santuario, 6 - Monselice
tel. 0429 783026  - info@monseliceturismo.it

 ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO
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SABATO E DOMENICA 9.00-13.00  14:30-17:30
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IAT DI MONSELICE

BIGLIETTI ON LINE: www.ilcast.it
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Giovedi’ 28 Giugno
Castello di Monselice - Giardino dell’Ercole
La Gioiosa
‘STE NOSTRE META’
di Enzo Duse
In un paesino veneto degli anni 50,  il fidanzamento di due giovani diventa motivo
di scontro di ben tre generazioni (nonna, madre e figlia) sotto il segno dell’ironia
veneta e dell’eterno rapporto di amore/odio tra moglie e marito.  

Giovedi’ 5 Luglio
Castello di Monselice - Giardino dell’Ercole
Teatro Insieme Sarzano
NESSUNO E’ PERFETTO
di Simon Williams 
Lenny è un imbranato perito statistico il cui sogno è scrivere un romanzo di 
successo per riscattare il grigiore della sua vita . Riuscirà a farlo servendosi di uno 
pseudonimo e fingendo di essere un’altra persona?

Giovedi’ 12 Luglio
Chiostro del Convento di San Giacomo
Attori & Attori
SOGNO SHAKESPEARIANO
Senza distinzione tra palco e platea, quattro attori recitano assieme al pubblico 
questo coinvolgente spettacolo tratto da Sogno di una notte di mezza estate 
di W. Shakespeare.

Giovedi‘ 19 Luglio
Castello di Monselice - Cortile Veneziano
Teatro dei Pazzi 
HEMINGWAY, tra le lagune venete e Cuba 
di e con Giovanni Giusto
Uno spettacolo intriso di avventura e letteratura , a metà tra racconto e 
teatro-canzone, in un continuo intrecciarsi di riferimenti tra l’opera di
Hemingway e la sua vita ricca di aneddoti ed incontri straordinari.  

Giovedi’ 26 Luglio
Parco Asilo G. Cantele (Marendole)
Teatro La Loggia 
I RUSTEGHI
di Carlo Goldoni
Commedia in dialetto considerata uno dei capolavori del commediografo 
veneziano, dove  assistiamo ai litigi spassosi tra quattro vecchi rustici (Rusteghi) 
ostili al mondo presente e un gruppo di donne e di giovani.

Martedi‘ 7 Agosto
Castello di Monselice - Giardino dell’Ercole
Schio Teatro 80 
TANTO RUMOR PAR GNIENTE
da William Shakespeare
Divertente versione veneta di una delle opere più conosciute del 
drammaturgo inglese dove amori, gelosie, sospetti e continui colpi di 
scena  tengono lo spettatore sempre in suspense fino all’ attesissimo 
lieto fine

Giovedi’ 9 Agosto
Castello di Monselice - Giardino dell’Ercole
La Maschera Teatro
SAPONETTE & BAOBAB
di Paul Putcho
Frizzante commedia degli equivoci e delle falsità che racconta le vicende 
di un padre, di sua figlia e dello spasimante di lei che cela un segreto e 
mente. Di cosa si tratterà? Lo scopriremo (forse) solo alla fine!

La sera dello spettacolo la biglietteria apre alle ore 20.00

BIGLIETTO UNICO € 5,00
(i ragazzi al di sotto dei 14 anni non pagano,
purché accompagnati da almeno un adulto)


