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T E A T R O

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

PREVENDITE ON-LINE
www.ilcast.it
Il biglietto on-line costa € 6
(€ 5 + € 1 diritti di commissione)

PRENOTAZIONI
info@ilcast.it
N.B. Le prenotazioni dei biglietti per uno  spettacolo 
possono essere effettuate fino alle ore 19:00 
del giorno di messa in scena dello stesso. 
Dopo tale orario si dovrà aspettare l’apertura 
della biglietteria presso il teatro.

La sera dello spettacolo 
la biglietteria apre alle ore 20:00

Tutti gli spettacoli hanno inizio alle ore 21:00
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EnnEEnne Teatro 

LE BÈÉ… 
ATTRICI

La Filodrammatica 

LE BARUFFE
IN FAMEGIA

Teatro Sala 

IL COLPO
DELLA 
STREGA

Sei donne, all’apparenza quasi 
angeliche e innocue, rivelano 
la loro natura passionale e 
ribelle. Attraverso i paradossi 
e l’ironia e con una forte vena 
comica, viene messo in scena 
un universo femminile molto 
lontano dai soliti luoghi comuni.

Momolo vive  con la madre, 
la moglie, la figlia, la sorella 
e la cameriera, in perenne 
litigio fra di loro. La sua vita è 
una specie d’inferno ed ogni 
tentativo di porre fine alle 
“baruffe” sembra risultare 
inutile.

Sally, una soprano che sogna di 
lavorare in televisione, aggancia 
un presentatore televisivo: 
Peter Raven. Ma poco prima 
dell’appuntamento galante un 
dolore improvviso alla schiena 
blocca il nostro dongiovanni. Da 
qui alla fine succederà di tutto 
in questa buffa avventura dove 
il vero protagonista è… 
il colpo della strega!

da Stefano Benni
regia Antonio Ponno

di G. Gallina
regia Ileana Dal Checco

di John Graham
regia Tiziana Grillo

Teatro La Loggia

I RUSTEGHI

SpETTacoLo adaTTo 
aLLE FamigLiE

SpETTacoLo adaTTo 
aLLE FamigLiE

SpETTacoLo adaTTo 
aLLE FamigLiE

SpETTacoLo in occaSionE
dELLa FESTa dELLa donna

Commedia in dialetto  
considerata uno dei capolavori 
del commediografo veneziano. 
Nella casa a Venezia del 
mercante Lunardo  assistiamo 
alle contrapposizioni e ai 
spassosi litigi tra quattro vecchi 
rustici “Rusteghi” ostili al 
mondo presente e un gruppo di 
donne e di giovani.

SABATO 

29 FEBBRAIO 
> ore 21.00

SABATO 

7 MARZO
> ore 21.00

SABATO 

14 MARZO 
> ore 21.00

SABATO 

21 MARZO
> ore 21.00

di Carlo Goldoni
regia Alberto Zorzato


