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Stagione
Primaverile
2020
Direzione Artistica Simone Toffanin

Sala Teatro
Falcone e Borsellino
Via Roma, 44 - Barchessa Comunale

Limena

Stagione
Primaverile
2020

Come diceva Vincenzo Cerami:
”Il Teatro rappresenta l’arte più moderna, in quanto l’evento artistico si
verifica davanti ai nostri occhi come un miracolo. È un’arte tridimensionale
e oggi, massacrati dalla virtualità delle immagini del piccolo schermo,
dà emozioni nuove e inedite rispetto al passato”.
Siamo orgogliosi di questa stagione primaverile di LIMENAMENTE che si
presenta ricca di spunti e significati culturali; non mancheranno espressioni
e battute che incarnano la bellezza e la pienezza di questa forma d’arte.
Ben nove spettacoli e tre incontri con l’autore!
Avremo rappresentazioni diverse per contenuti e tipologia ma, sempre
di ottimo calibro, che centrano ricorrenze come la festa della donna e
l’anniversario della morte dei giudici Falcone e Borsellino a cui il nostro
teatro è intitolato.
La nostra amministrazione è lieta della collaborazione e della professionalità
di Simone Toffanin della compagnia CAST, e di poter così offrire spettacoli
di qualità ad un prezzo veramente contenuto ed adatto alle famiglie.
Non ci resta che invitarvi a venire a Teatro, vi aspettiamo!

Il Sindaco

Stefano Tonazzo

Il Consigliere Delegato alla Cultura

Daniela Favaro

VENERDÌ

VENERDÌ

7 febbraio

14 febbraio

> ore 21.00

Bepi e Maria Show

TRE MATI
IN SAGRA

> ore 21.00

Il Canovaccio

in collaborazione con la compagnia
Teatro Instabile di Limena

SINCERAMENTE
BUGIARDI
di A. Ayckbourn
regia Antonello Pagotto

I cabarettisti Ciccio Boato,
Davide Stefanato e Fred (meglio
noti come i Bepi e Maria
Show) ci portano nel mondo
delle sagre venete con sketch
esilaranti, battute fulminanti e
personaggi indimenticabili, nella
convinzione che una vera sagra
non è tale sensa un fià de mati
a far casìn!

OPERA AL SUO
DEBUTTO

Philip è sposato con Sheila e ha
una relazione con Ginny, che a
sua volta è la promessa sposa
di Greg; ma Greg crede però
che Philip sia il padre di Ginny,
mentre Philip pensa che Greg
sia l’amante di Sheila.
Sono queste le premesse di
una irresistibile commedia
basata su continui equivoci e
bugie.

VENERDÌ

VENERDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

21 febbraio

6 marzo

12 marzo

20 marzo

Estri Diversi

Teatro insieme Sarzano

Schio Teatro 80

LA ZIA
DI CARLO

LE DONE
DE CASA SOA

GIANLUCA
MARINELLI

> ore 21.00

> ore 21.00

> ore 21.00

con

> ore 21.00

TANTO RUMOR
PAR GNENTE

SPILLO & ETTORE
di B. Thomas
regia Matteo Collesei

di C. Goldoni
regia M. Poletto e R. Pinato

Due amici, cercando di
corteggiare due ragazze,
convincono un loro amico a
travestirsi da zia, in modo tale
che il gruppo esca compatto
e le ragazze si sentano più
tranquille. Tutto scorre senza
intoppi fino a quando la vera zia
deciderà di far visita ai ragazzi.

Angiola, donna di carattere
e spirito, per sistemare la
giovane cognata Checca deve
affrontare la sua ostinazione
e i suoi pregiudizi. Nella sua
determinazione a trovarle un
marito da par suo si servirà
della sua astuzia e parlantina,
e dell’intermediazione di molti
altri personaggi.

Edizioni Morellini
Presenta Erika

editore

Bollettin

Sala consiliare
del Comune di Limena
INGRESSO GRATUITO

da W. Shakespeare
regia Paolo Balzani

Divertente e sorridente
versione in dialetto veneto 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.

VENERDÌ

VENERDÌ

VENERDÌ

VENERDÌ

27 marzo

3 aprile

17 aprile

24 aprile

> ore 21.00

> ore 21.00

> ore 21.00

FUORI ABBONAMENTO

Compagnia Universitaria
Beolco Ruzzante

LISISTRATA
la guerra dei sessi
da Aristofane
regia Nicola Stefani

Un gruppo di donne, capitanate
da Lisistrata, indice uno
sciopero generale del sesso per
fermare la guerra ventennale tra
Sparta ed Atene. Obbligando
gli uomini alla castità forzata,
riusciranno queste donne a farsi
creatrici di pace?

In occasione
della Giornata
Mondiale
del Teatro

> ore 21.00

FUORI ABBONAMENTO

FRANCESCA
VISENTIN
con

PADOVA
AL FEMMINILE
Guida Turistica
Edizioni Morellini

Editore

Presenta Simone

Toffanin

Sala consiliare
del Comune di Limena
INGRESSO GRATUITO

Jonathan’s Performing Arts

Belteatro

È UNA
CARATTERISTICA
DI FAMIGLIA

LO SPIRITO
GIUSTO

di Ray Cooney
regia Renata R. Straquadanio

di F. Santinello
regia Bruno Lovadina

La Giornata perfetta di
David Mortimore, un
rampante chirurgo, cambia
improvvisamente con l’arrivo in
ospedale di una giovane donna
e la sua incredibile rivelazione,
dando inizio ad una serie
folle di colpi di scena, bugie,
travestimenti… ma anche
siringhe, sedativi e supposte.

Ogni vino racconta una storia
diversa, e suggerisce situazioni,
atteggiamenti, sorprese…
Lo spirito giusto è un omaggio
al vino, alla sua capacità di
suscitare emozioni, di evocare
immagini, di creare situazioni:
un omaggio leggero, spiritoso,
che gioca con i luoghi comuni,
ma con rigorosa esattezza
scientifica.

VENERDÌ

VENERDÌ

8 maggio

22 maggio

> ore 21.00

> ore 21.00

E INOLTRE...
SABATO

21 marzo
> ore 20.45
Malidà Ragazzi a Teatro

PINOCCHIO:
un pezzo di
legno speciale
INGRESSO GRATUITO

Teatro dei Pazzi

LA VEDOVA
SCALTRA
di C. Goldoni
regia Giovanni Giusto

La protagonista, una giovane ed
affascinante vedova, attorniata
da tre ridicoli corteggiatori di tre
nazioni diverse, dà vita ad uno
spettacolo in stile commedia
dell’arte che diverte il pubblico
beffandosi dei suoi innamorati e
delle loro Nazioni.

GIORGIO
GHIRELLO
con

UOMINI E
NON EROI
Proget Edizioni
Presenta Simone

Toffanin

SABATO

18 aprile
> ore 21.00
Saggio del corso
di Teatro diretto
da Giacomo Rossetto
INGRESSO GRATUITO

Anniversario Strage
di Capaci (1992-2020)
Teatro Falcone e Borsellino

VENERDÌ

15 maggio

Stagione
Primaverile
2020
BIGLIETTO UNICO € 5,00
(i ragazzi al di sotto dei 14 anni non
pagano, purché accompagnati da
almeno un adulto)

ABBONAMENTO
(sette spettacoli)

€ 25,00

anzichè € 35

Spettacoli in abbonamento:
Venerdì 7 Febbraio
Venerdì 14 Febbraio
Venerdì 21 Febbraio
Venerdì 6 Marzo
Venerdì 20 Marzo
Venerdì 17 Aprile
Venerdì 8 Maggio

> ore 21.00
Saggio del corso
di Teatro diretto
da Simone Toffanin
INGRESSO GRATUITO

GLI SPETTACOLI
CONTRASSEGNATI
DAL SEGUENTE
SIMBOLO SONO ADATTI
ALLE FAMIGLIE

REGOLAMENTO
DI BIGLIETTERIA
CONDIZIONI
GENERALI

CODICE
DI COMPORTAMENTO

Si prega di controllare al momento
dell’acquisto il proprio titolo di accesso
ed eventuali errori e/o omissioni. I biglietti
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 utilizzato
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 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
competenti.

La biglietteria del Teatro apre alle ore 20:00
delle sere in cui sono programmati gli
spettacoli.

Il pagamento dei biglietti e degli
abbonamenti presso le prevendite esterne
e presso la biglietteria del Teatro deve
essere effettuato in contanti, mentre per
i biglietti acquistati in internet è previsto
l’utilizzo della carta di credito.
CAST si riserva il diritto di sostituire
per qualsivoglia motivo e in qualsiasi
momento uno o più spettacoli del
presente cartellone.

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, dei
biglietti omaggio e degli abbonamenti
devono presentarsi a teatro la sera dello
spettacolo entro e non oltre le 20:55.
Dopo tale orario, nei casi di grande affluenza
di pubblico, decadrà il loro diritto di accedere
in sala e di ricevere alcun rimborso e
potranno essere rimessi in vendita i posti
non ancora fisicamente occupati.
Al fine di consentire il regolare svolgimento
degli spettacoli non sarà consentito
l’ingresso in sala a spettacolo iniziato.
L’accesso sarà consentito solo dopo
l’intervallo, qualora previsto.
Si ricorda al gentile pubblico che il divieto di
fumare è esteso a tutte le aree del Teatro.
Si ricorda altresì che è vietato introdurre in
sala bevande alcoliche, droghe, armi, penne
laser, 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 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 effettuare fotografie,
registrazioni audio e video, se non
preventivamente autorizzate da CAST in
accordo con gli artisti.

BIGLIETTI
La Vostra immagine potrebbe essere
incidentalmente ripresa durante lo
spettacolo e riutilizzata per eventi live o
future trasmissioni dello spettacolo stesso.
CAST non risponde di eventuali furti,
smarrimento o danneggiamento di oggetti
personali dello spettatore.
Gli spettatori che desiderano fare reclami o
proporre suggerimenti sono pregati di inviarli
tramite posta elettronica (info@ilcast.it).

Il biglietto dà diritto all’accesso in teatro
per lo spettacolo e alla data indicati nel
biglietto stesso. Salvo casi specifici
di spettacoli fuori abbonamento o
eventi speciali, il biglietto è UNICO, e
dell’importo di € 5,00. Il biglietto può
essere acquistato presso le prevendite
esterne, in internet o presso la biglietteria
del Teatro la sera della manifestazione.
Il biglietto acquistato in prevendita e/o in
biglietteria è valido sia per la platea che
per la galleria, e non dà diritto al posto
riservato. Il biglietto acquistato in internet
prevede una commissione di servizio
(diritto di prevendita) di € 1,00 per ogni
biglietto acquistato, e dà diritto al posto
riservato.
Il possessore del biglietto deve
presentarsi in teatro prima dell’inizio
dello spettacolo fissato alle ore 21:00.
Dopo tale orario, e in caso di grande
affluenza, il biglietto perde la sua
validità e non sarà più consentito al
suo possessore l’accesso in teatro, né il
rimborso dello stesso.
È possibile prenotare il biglietto di uno
spettacolo via mail (info@ilcast) fino alle
ore 19:30 del giorno di messa in scena
dello stesso.
ll biglietto potrà essere ritirato la
sera dello spettacolo a partire dalle
ore 20:00 fino alle ore 20:55 presso
la biglietteria del teatro. Dopo tale
orario, in caso di grande affluenza, la
prenotazione decadrà e il biglietto sarà
rimesso in vendita.
In caso di spostamento e /o sostituzione
dello spettacolo lo spettatore 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.

via del Santo 42, Limena
tel. 349 328 8700
(chiuso mercoledì pomeriggio
e domeniche alternate)

Edicola SEGNALIBRO

www.ilcast.it

Il possessore dell’abbonamento
deve presentarsi in teatro prima
dell’inizio dello spettacolo fissato
alle ore 21:00. Dopo tale orario,
e in caso di grande affluenza, il
possessore dell’abbonamento perde
il diritto dell’accesso in teatro e del
posto riservato per quello specifico
spettacolo, e non avrà diritto ad alcun
rimborso.
Non è previsto in nessun caso
l’abbonamento omaggio per i minori
di 14 anni. In caso di spostamento e/o
sostituzione di uno spettacolo, l’abbonato
potrà accedere alla nuova data e/o al
nuovo spettacolo senza nessun costo
aggiuntivo e conservando il posto
riservato. Non è previsto in nessun
caso un rimborso totale o parziale
dell’abbonamento.

via del Santo 108, Limena
tel. 049 8841370

INFO E PRENOTAZIONI

CAST

www.ilcast.it - info@ilcast.it

Bar Pasticceria LELLI

CASTTEATRO

via del Santo 21, Limena
tel. 049 769673

LIMENAMENTE
N.B. Le prenotazioni e gli acquisti on line 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.

DOVE SIAMO

LIMENA

Sala Teatro
Falcone e Borsellino
via Roma, 44
(Barchessa Comunale)

Sala Teatro
Falcone
e Borsellino
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Dopo tale orario l’abbonato potrà
ugualmente effettuare tale scelta,
ma questa avrà valore effettivo solo a
partire dallo spettacolo successivo in
abbonamento.

Pasticceria GOOD TIMES

via

I possessori degli abbonamenti
che vogliono avvalersi della scelta
del posto riservato sono pregati di
presentarsi la sera del primo spettacolo
in abbonamento (venerdì 7 febbraio)
presso la biglietteria del Teatro entro le
20:15 per la scelta del posto.

Acquista il tuo biglietto
on-line e scegli il tuo
posto in teatro!

a
via Rom

La sera del primo
spettacolo della stagione
(venerdì 7 febbraio)
la biglietteria apre
mezz’ora prima (ore 19:30)
esclusivamente per l’acquisto
degli abbonamenti.

L’abbonamento dà diritto all’accesso in
teatro e alla scelta del posto riservato per
tutta la stagione indicata.
L’abbonamento può essere acquistato
presso le prevendite esterne e/o presso
la biglietteria del Teatro la sera della
manifestazione.
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TUTTI GLI SPETTACOLI
HANNO INIZIO
ALLE ORE 21:00

PREVENDITE ON LINE

via Ma
tteotti

LA SERA DELLO
SPETTACOLO
LA BIGLIETTERIA
APRE ALLE ORE 20:00

PREVENDITE

via Fo
rnace

Per il rimborso di biglietti acquistati tramite
internet si precisa che in nessun caso la
commissione di servizio verrà rimborsata.
Lo spettatore al di sotto dei 14 anni entra
gratuitamente (biglietto omaggio),
purché accompagnato da almeno un
maggiorenne, e sempre che ci sia
disponibilità di posti in teatro. È perciò
consigliabile prenotare i biglietti omaggio
via mail (info@ilcast.it). In nessun caso
il biglietto omaggio dà diritto al posto
riservato, e soggiace alle stesse limitazioni
di orario per l’ accesso in teatro del
biglietto unico testè esposte.
Ogni maggiorenne può accompagnare
al massimo 5 spettatori al di sotto
dei 14 anni.

ABBONAMENTI

VENERDÌ 7

febbraio

FUORI ABBONAMENTO

VENERDÌ 27

marzo

Bepi e Maria Show

Compagnia Universitaria Beolco Ruzzante

VENERDÌ 14

VENERDÌ 3

TRE MATI IN SAGRA

febbraio

Il Canovaccio

SINCERAMENTE
BUGIARDI
VENERDÌ 21

febbraio

Estri Diversi

LA ZIA DI CARLO
VENERDÌ 6

marzo

Teatro insieme Sarzano

LISISTRATA

Francesca Visentin

PADOVA AL
FEMMINILE

VENERDÌ 17 aprile
Jonathan’s Performing Arts

È UNA CARATTERISTICA
DI FAMIGLIA
FUORI ABBONAMENTO

VENERDÌ 24

LE DONE
DE CASA SOA

Belteatro

GIOVEDÌ 12

VENERDÌ 8

marzo

Gianluca Marinelli

aprile

aprile

LO SPIRITO GIUSTO

maggio

SPILLO
& ETTORE

Teatro dei Pazzi

VENERDÌ 20

VENERDÌ 22

marzo

Schio Teatro 80

TANTO RUMOR
PAR GNENTE

LA VEDOVA SCALTRA

maggio

Giorgio Ghirello

UOMINI E
NON EROI

grafica e stampa: IMPRIMENDA

