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Siamo orgogliosi di aprire anche quest’anno la stagione di Limenamen-
te Autunno. Appuntamento tanto atteso da molti appassionati che negli 
anni abbiamo visto crescere sia come numero sia culturalmente. 
Questo soprattutto grazie all’ottima direzione artistica di Simone Toffa-
nin che ci offre sempre momenti preziosi e di qualità. 
Solo il teatro possiede la specificità  di costituire quella sorta di dialogo 
interiore con lo spettatore. 
Vi invito pertanto a partecipare a tutti gli appuntamenti perché tutti 
sono meritevoli. A questo aggiungo che, anche per quest’anno, il prezzo 
del biglietto è rimasto invariato a 5€, gratis i ragazzi sotto ai 14 anni ed 
abbonamenti per 6 spettacoli a soli 20€. 
Inoltre abbiamo previsto una serata di incontro con l’autore ad ingres-
so libero in sala consiliare. 
Forza venite a Teatro!

    Giuseppe Costa  Daniela Favaro
    Sindaco di Limena Assessore alla Cultura

Alla morte del povero Piero i familiari 
cercano di rispettarne le ultime volontà: 
dare la notizia a funerale avvenuto. Ma la 
notizia trapela, e  inizia così una travolgente 
sequela di vicende surreali da parte di 
personaggi ridicoli e spassosi  fino al colpo 
di scena finale. 

La celeberrima storia del mercante Antonio 
e del suo grottesco contratto con l’ebreo 
Shylock: tre mesi di tempo per restituire un 
prestito di 3000 ducati. Un contratto come 
tanti per il più ricco mercante di Venezia, se 
solo questo non prevedesse come penale 
una libbra esatta della sua carne. 

IL POVERO PIERO

IL MERCANTE DI VENEZIA

CiTTà muraTa di CiTTadella

l’arChiBugio

di a. Campanile
regia ermanno reffo

di W. Shakespeare
regia giovanni Florio

Ven
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OTTObRE
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Cinque divertenti e brillanti atti unici che 
mettono in scena il cosiddetto sesso debole 
in tutte le sue condizioni sentimentali e 
sociali: Il risveglio - Una donna sola - Una 
coppia aperta, anzi spalancata - Grasso è 
bello - Mamma frichettona. 

PARLIAMO DI DONNE
TeaTro inSieme

di F. rame e d. Fo
regia T. avellano e a. nao

Brillante 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? 
Fiato sospeso fino alla fine.

SAPONETTE & bAObAb
la maSChera TeaTro

di P. Poutcho
regia andrea de manincor

Ven

30 NOVEMbRE
ore 21.00

Ven

23 NOVEMbRE
ore 21.00

IN OCCASIONE DELLA GIORNATA CONTRO 
LA VIOLENZA SULLE DONNE

Ven

23 NOVEMbRE
ore 21.00

nella sala d’attesa del reparto di terapia 
intensiva viene ricoverato il ricco proprie-
tario di una catena di macellerie. Al suo 
capezzale accorrono le due figlie, il genero 
e la giovane badante rumena. I quattro, in 
un continuo crescendo di comicità, discu-
teranno incivilmente e fraternamente fino 
all’imprevedibile finale.

NEMICI COME PRIMA
TrenTamiCi dell’arTe

di g. Clementi 
regia gianni rossi

Ven

9 NOVEMbRE
ore 21.00

silvia
gorgi
con 
storie segrete 
della storia di padova
Edizioni Newton Compton

Presenta Simone Toffanin

Ven

16 NOVEMbRE
ore 21.00

SALA CONSILIARE DEL COMUNE DI LIMENA  Ingresso Gratuito



Mel edison viene licenziato a 54 anni: la 
sua abitazione in un palazzo della seconda 
strada a new York incomincia a sembrargli 
una prigione. I suoi fratelli e sua moglie 
cercano di aiutarlo, ma riescono solo 
a peggiorare le cose con una serie di 
situazioni esilaranti… Come finirà?

IL PRIGIONIERO DELLA 
SECONDA STRADA

non Solo noTe

di n. Simon
regia renzo Pagliaroto 

Ven

7 DICEMbRE
ore 21.00

Gli spettacoli contrassegnati 
dal seguente simbolo 

sono adatti alle famiglie

La sera dello spettacolo 
la bIGLIETTERIA 
apre alle ore 20.00

STAGIONE
AUTUNNALE
2018

Abbonamento  € 20,00
(6 spettacoli) (anzichè € 30,00)

Spettacoli in abbonamento: 

Venerdì  19 Ottobre

Venerdì 26 Ottobre

Venerdì  9 Novembre 

Venerdì 23 Novembre

Venerdì 30 Novembre

Venerdì 7 Dicembre

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

bIGLIETTI

AbbONAMENTO

Biglietti e aBBoNaMeNto



CONDIZIONI GENERALI

Si prega di controllare al momento 
dell’acquisto il proprio titolo di accesso 
ed eventuali errori e/o omissioni. I bi-
glietti e gli abbonamenti acquistati non 
sono sostituibili, né rimborsabili, se non 
entro il giorno di emissione. Il biglietto 
è valido esclusivamente per la sala, la 
data e lo spettacolo indicati sul biglietto 
stesso. Per ottenere l’accesso in sala, il 
biglietto e l’abbonamento devono essere 
conservati integri in tutte le loro parti. 
Il biglietto o l’abbonamento non usufru-
ito non sarà rimborsato né potrà essere 
utilizzato per altre rappresentazioni. 
non sono consentite rinunce o sposta-
menti. I biglietti e gli abbonamenti non 
possono essere ceduti o rivenduti fatta 
eccezione per le rivendite esterne au-
torizzate da CAST. Il biglietto e l’abbo-
namento deve essere esibito in caso di 
controllo e conservato fino all’uscita 
della sala al termine dello spettacolo.  In 
caso di furto/smarrimento del biglietto 
e dell’abbonamento il cliente è tenuto a 
comunicarlo tempestivamente a CAST 
che potrà richiedere una fotocopia della 
denuncia effettuata alle autorità compe-
tenti. Il pagamento dei biglietti e degli ab-
bonamenti presso le prevendite esterne 
e presso la biglietteria del Teatro deve 
essere effettuato in contanti, mentre per 
i biglietti acquistati in internet è previsto 
utilizzo della carta di credito. CAST si ri-
serva il diritto di sostituire per qualsivo-
glia motivo e in qualsiasi momento uno 
o più spettacoli del presente cartellone. 

CODICE DI COMPORTAMENTO

La biglietteria del Teatro apre alle ore 
20:00 delle sere in cui sono program-
mati gli spettacoli.
Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 
21:00. Gli spettatori sono vivamente 
pregati di essere puntuali. 
Gli spettatori possessori dei biglietti 
acquistati in prevendita e/o on line e gli 
abbonati devono presentarsi a teatro la 
sera dello spettacolo entro e non oltre 
le 20:55. 
Dopo tale orario, nei casi di grande af-
fluenza di pubblico, decadrà il loro dirit-
to di accedere in sala e di ricevere alcun 
rimborso,  potranno essere rimettessi 
in vendita i posti non ancora fisicamente 
occupati. 
Al fine di consentire il regolare svolgi-
mento degli spettacoli non sarà con-
sentito l’ingresso in sala a spettacolo 
iniziato. 
L’accesso sarà consentito solo dopo l’in-
tervallo, qualora previsto. 
Si ricorda al gentile pubblico che il di-
vieto di fumare è esteso a tutte le aree 
del Teatro. 
Si ricorda altresì che è vietato introdurre 
in sala alcool, droghe, armi, penne la-
ser, ombrelli, caschi ed altri oggetti che 
potrebbero recare danno alle persone o 
alle cose. 
Si ricorda che i rumori come i segnali 
acustici di orologi digitali, cercapersone 
o telefoni cellulari, possono essere cau-
sa di distrazione per gli attori ed arreca-
re notevole disturbo agli altri spettatori.

Si prega pertanto di silenziarli o spe-
gnerli. Si ricorda che è vietato effettuare 
fotografie, registrazioni audio e video, 
se non preventivamente autorizzate da 
CAST in accordo con gli artisti. 
La Vostra immagine potrebbe essere in-
cidentalmente ripresa durante lo spet-
tacolo e riutilizzata per eventi live o futu-
re trasmissioni dello spettacolo stesso. 
CAST non risponde di eventuali furti, 
smarrimento o danneggiamento di og-
getti personali dello spettatore. 
Gli spettatori che desiderano fare recla-
mi o proporre suggerimenti sono pre-
gati di inviarli tramite posta elettronica 
(info@ilcast.it) 

BIGLIETTI

Salvo casi specifici di spettacoli fuori ab-
bonamento o eventi speciali, il biglietto è 
unico, e dell’importo di € 5,00. 
Il biglietto è  valido sia per la platea che 
per la galleria, e  non dà diritto al posto 
riservato. Il biglietto potrà essere acqui-
stato presso le prevendite esterne, in in-
ternet o presso la biglietteria del Teatro 
la sera della manifestazione. 
L’acquisto in internet prevede una com-
missione di servizio (diritto di prevendi-
ta) di € 1,00 per ogni biglietto acquistato. 
Lo spettatore al di sotto dei 14 anni entra 
gratuitamente, purché accompagnati da 
almeno un maggiorenne. 
Ogni maggiorenne può accompagna-
re al massimo 5 spettatori al di sotto 
dei 14 anni. In caso di spostamento e /o 

regolaMeNto di Biglietteria

sostituzione dello spettacolo lo spetta-
tore dovrà far pervenire entro quindici 
giorni dalla data della manifestazione il 
biglietto alla biglietteria del Teatro, per 
ottenere il rimborso del biglietto. 
Dopo tale termine nulla sarà più dovu-
to. Per il rimborso di biglietti acquistati 
tramite internet si precisa che in nessun 
caso la commissione di servizio non ver-
rà rimborsata.

ABBONAMENTI

L’abbonamento dà diritto alla scelta del 
posto riservato in teatro. 
I possessori degli abbonamenti che 
vogliono avvalersi di tale diritto, sono 
pregati di presentarsi la sera del pri-
mo spettacolo in abbonamento (vener-
dì 19 ottobre) presso la biglietteria del 
Teatro entro le 20:15 per la scelta del 
posto. 
Dopo tale orario l’abbonato potrà ugual-
mente effettuare tale scelta, ma questa 
avrà valore effettivo solo a partire  dallo 
spettacolo successivo in abbonamento. 
In caso di spostamento e/o sostituzione di 
uno spettacolo, l’abbonato potrà accede-
re alla nuova data e/o al nuovo spettacolo 
senza nessun costo aggiuntivo e conser-
vando il posto riservato. 
non è previsto in nessun caso un rimbor-
so totale o parziale dell’abbonamento.
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Edicola SEGNALIbRO
via del Santo 42, Limena
cell. 349 3288700
(chiuso mercoledì pomeriggio 
e domeniche alternate)

Edicola FEDERICO
via Roma, angolo Piazza Diaz, Limena
cell. 347 7450983
(chiuso sabato pomeriggio 
e domeniche alternate)

Pasticceria GOOD TIMES
via del Santo 108, Limena
tel. 049 8841370

bar Pasticceria LELLI
via del Santo 21, Limena
tel. 049 769673

PREVENDITE

CAST
info@ilcast.it - www.ilcast.it

       CASTTEATRO

       LIMENAMENTE

INFO E PRENOTAZIONI

www.ilcast.itPREVENDITE ONLINE
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venerdì
Città Murata di Cittadella

il povero piero19 
ottoBre

venerdì silvia gorgi
storie segrete 
della storia di padova

16 
NoveMBre

venerdì L’Archibugio

il MercaNte 
di veNezia26

ottoBre

venerdì
Teatro Insieme

parliaMo di doNNe23 
NoveMBre

venerdì
Trentamici dell’Arte

NeMici coMe priMa9
NoveMBre

venerdì La Maschera Teatro

sapoNette 
& BaoBaB

30 
NoveMBre

venerdì Non Solo Note

il prigioNiero della 
secoNda strada

7 
diceMBre



WEEDOO EASY FOOD FOR HAPPY PEOPLE
Via Breda 36/A - LIMENA (PD)

INFO E PRENOTAZIONI: tel. 049 981 5017
info@weedoo.it - www.weedoo.it

APERTO TUTTI I GIORNI DALLE 19.00 E DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ ANCHE A PRANZO

il buon cibo 
è il fondamento 

della 
vera felicità!

STAY CONNECTED
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