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Divertente testo reso celebre dall’omonimo 
film degli anni ‘50 con Marilyn Monroe, la 
commedia gioca sul conflitto interiore del 
protagonista, combattuto tra la volontà 
di essere fedele alla moglie (che è per 
l’appunto in vacanza) e la tentazione di 
sedurre l’affascinante vicina di casa.

Cosa pensano i Veneti? Come funziona il 
cervello degli abitanti della nostra splendida 
regione? Quali meccanismi psicologici 
sottendono alle nostre decisioni? Sono 
questi i fili conduttori del nuovo divertente 
spettacolo del gruppo comico veneto tra 
sketch esilaranti, battute fulminanti e 
personaggi indimenticabili. 

COSSA SEO ‘STO ZERVEO? 
Alla scoperta della mente 
dei veneti

BePi e maRia SHoW

Ven
8

FEBBRAIO
ore 21.00

FEBBRAIO
ore 21.00

STAGIONE PRIMAVERILE 2019

QUANDO LA MOGLIE 
È IN VACANZA

Teatro insieme

di G. axelrod
regia andrea nao

ed eccoci alla stagione primaverile di Limenamente! Dopo un’appassionante, 
fervente e seguitissima stagione autunnale che ha visto la presenza costante di 
molti spettatori di tutte le età. noi continuiamo orgogliosi di questa attività con 
l’ottima direzione artistica di Simone Toffanin in sinergia con l’ufficio cultura, sicuri 
che anche questa stagione sarà un successo!

Come disse Pier Paolo Pasolini: “nel teatro la parola vive di una doppia gloria, mai 
essa è così glorificata. e perché? Perché essa è, insieme, scritta e pronunciata. È 
scritta, come la parola di Omero, ma insieme è pronunciata come le parole che si 
scambiano tra loro due uomini al lavoro, o una masnada di ragazzi, o le ragazze al 
lavatoio, o le donne al mercato – come le povere parole insomma che si dicono ogni 
giorno, e volano via con la vita”.

È per questo che il teatro possiede la specificità di costituire quella sorta di dialogo 
interiore con lo spettatore.

Vi invitiamo pertanto a partecipare a tutti gli appuntamenti perché tutti sono 
meritevoli. A questo aggiungiamo che, anche per questa stagione, il prezzo del 
biglietto è rimasto invariato a 5€, gratis i ragazzi sotto ai 14 anni ed abbonamenti per 
7 spettacoli a soli 25€. Inoltre abbiamo previsto tre serate di incontro con l’autore ad 
ingresso libero in sala consiliare.

Vi aspettiamo a Teatro!

Giuseppe Costa
Sindaco di Limena

Daniela Favaro
Assessore alla Cultura

OPERA AL SUO

DEBUTTO

OPERA AL SUO

DEBUTTO
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16



Il patriarca di una famiglia composta da 
otto donne viene assassinato. Chi lo avrà 
ucciso? La moglie, le due figlie, la sorella, 
la cognata zitella, la suocera tirchia, la 
libertina cameriera o la leale governante?
Celebre commedia dai risvolti noir che vi 
terrà con il fiato sospeso fino alla fine.

OTTO DONNE E UN MISTERO
Gli allegri Spiriti

di R. Thomas 
regia Paolo Franciosi

Florindo, preso dal vizio del gioco, cade 
nelle mani di Lelio, giocatore disonesto. 
Trovando nel gioco la sua rovina, perde 
la fidanzata Rosaura, le amicizie, e solo 
l’intervento del vecchio Pantalone lo 
salverà dal pericolo di sposare l’ottantenne 
frivola e vanesia Gandolfa.

IL GIUOCATORE
Tarassaco Teatro

di C. Goldoni
regia Silvio Barbiero

Ven
15 MARZO

ore 21.00

Ven
1 MARZO

ore 21.00

FESTA 

DELLE DONNE

ven

23 novembre
ore 21.00

ROSSANA 
COMIDA
con 
RESURRExIT DOMINUS 
ANDREA MANTEGNA 
E LA STORIA DI ZARLINO
edizioni CLEUP

Presenta Simone Toffanin

ven

22 febbraio
ore 21.00

SALA CONSILIARE DEL COMUNE DI LIMENA  Ingresso Gratuito

FUORI ABBONAMENTO

Dalle opere La Verità, La patente e Cecé, 
due divertenti atti unici in cui il genio di 
Pirandello mescola sapientemente verità 
e ironia per parlare di superstizione, favori 
reciproci, affari non proprio leciti, amorazzi 
e tradimenti in questa nostra società. 

Ven
29

MARZO
ore 21.00

CORNA E JELLA e CECÈ
Gli inesistenti

di L. Pirandello
regia mario Simonato

GIORNATA MONDIALE 

DEL TEATRO



Alberta e Gianpiero sono felicemente spo-
sati, ma hanno entrambi un inconfessato 
desiderio di evasione. Un inatteso mazzo 
di rose farà leva su questo sentimento, 
portandoli al punto di rottura. Ma per loro, 
dopo mille peripezie, arriverà il lieto fine.

CONDOMINIO 
CASTIGAMATTI

ROSE ROSSE PER...
Teste Toste Teatro Prova

Testo e regia Raffaella Santon

di massimo meneghini
regia michele Teatin

Ven
5

Ven
26APRILE

ore 21.00
APRILE
ore 21.00

ven

23 novembre
ore 21.00

LA 
ELLENICA
con 
STORIE DI DONNE STRAODINARIE
Coraggiose. Temerarie. Sovversive. Sognatrici

edizioni Beccogiallo

Presenta Simone Toffanin

ven

12 aPriLe
ore 21.00

SALA CONSILIARE DEL COMUNE DI LIMENA  Ingresso Gratuito

FUORI ABBONAMENTO

Ven
3

MAGGIO
ore 21.00

HEMINGWAY 
tra le lagune venete e Cuba 

Teatro dei Pazzi

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. 

Siete alla ricerca di un posto tranquillo e 
sereno dove finalmente abitare con la vo-
stra famiglia? Bene, allora tenetevi alla 
larga da Via della Purga 7, dove vizi, politi-
ca, intrighi e peccati s’intrecciano tra i piani 
di un condominio per nulla normale.



E INOLTRE...

L’associazione culturale malidà ragazzi a teatro presenta

UNA SCOMMESSA A 360°

SAB
16

MARZO
ore 20.30

Liberamente tratto dal libro Il giro del mondo in ottanta giorni
di Jules Verne

inGReSSo LiBeRo

Il vice sindaco di new York festeggia il suo 
anniversario di matrimonio con i suoi ami-
ci più cari; ma una valanga di improbabili 
bugie, di sfacciati pettegolezzi (Rumors) e 
rocamboleschi incidenti domestici carat-
terizzeranno la serata fino all’incredibile 
finale.

RUMORS
i Rumoristici

Ven
10 MAGGIO

ore 21.00

di n. Simon.
regia elisa meneghetti 

ven

23 novembre
ore 21.00

Omaggio 
a GIOVANNI 
FALCONE 
e PAOLO 
BORSELLINO

gio

23 maggio
ore 21.00

TEATRO FALCONE E BORSELLINO  Ingresso Gratuito

ANNIVERSARIO STRAGE DI CAPACI (1992-2019) 
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Abbonamento  € 25,00
(7 spettacoli) (anzichè € 35,00)

Spettacoli in abbonamento: 

Venerdì 8 Febbraio
Venerdì 15 Febbraio
Venerdì 1 Marzo
Venerdì 15 Marzo
Venerdì 5 Aprile
Venerdì 26 Aprile
Venerdì 10 Maggio

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

Gli spettacoli contrassegnati 
dal seguente simbolo 

sono adatti alle famiglie

La sera dello spettacolo la BIGLIETTERIA apre alle ore 20.00
Tutti gli spettacoli hanno inizio alle ore 21.00

Piazza Diaz, 30
35010 Limena
(Padova)

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 usufruito 
non sarà rimborsato né potrà essere uti-
lizzato per altre rappresentazioni. non 
sono consentite rinunce o spostamenti.
i biglietti e gli abbonamenti non possono 
essere ceduti o rivenduti fatta eccezione 
per le rivendite esterne autorizzate da 
CAST. il biglietto e l’abbonamento deve 
essere esibito in caso di controllo e con-
servato fino all’uscita della sala al ter-
mine dello spettacolo. in caso di furto/
smarrimento del biglietto e dell’abbona-
mento il cliente è tenuto a comunicarlo 
tempestivamente a CAST che potrà ri-
chiedere una fotocopia della denuncia 
effettuata alle autorità competenti.

il pagamento dei biglietti e degli abbo-
namenti 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 riserva il diritto di sostituire per 
qualsivoglia motivo e in qualsiasi mo-
mento 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 consen-
tito l’ingresso in sala a spettacolo inizia-
to. L’accesso sarà consentito solo dopo 
l’intervallo, qualora previsto. Si ricorda 
al gentile pubblico che il divieto di fuma-
re 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, cer-
capersone o telefoni cellulari, possono 
essere causa di distrazione per gli attori 
ed arrecare notevole disturbo agli altri 
spettatori.Si prega pertanto di silenziarli 
o spegnerli. Si ricorda che è vietato ef-

REGOLAMENTO DI BIGLIETTERIA



Vicolo Bachelet, 6  - Limena (PD)
Tel. 049 769765 - Fax 049 8845210
www.amgfsrl.it - info@amfgsrl.it

vendiTa e assisTenza

daL 1984 Promuove e ProPone...

fettuare fotografie, registrazioni audio e 
video, se non preventivamente autoriz-
zate 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 acquistato pres-
so le prevendite esterne, in internet 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 
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 dovuto. 
Per il rimborso di biglietti acquistati tra-
mite 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 primo 
spettacolo in abbonamento (venerdì 8 
febbraio) presso la biglietteria del Tea-
tro 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.

Edicola SEGNALIBRO
via del Santo 42, Limena
Tel. 049 767189
(chiuso mercoledì pomeriggio 
e domeniche alternate)

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

Edicola PAOLO VALDAN
via Roma, angolo Piazza Diaz, Limena 
cell. 338 9167757  
(chiuso sabato pomeriggio 
e domeniche alternate)

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

N.B. Le prenotazioni dei biglietti per uno spettacolo possono essere effettuate fino 
alle ore 19:30 del giorno di messa in scena dello stesso. Dopo tale orario si dovrà 
aspettare l’apertura della biglietteria presso il teatro.
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