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TAGGÌ DI SOTTO
Piazza sportiva Parrocchiale (Via Chiesa)

CAMBISCENA

FREESTYLE
Varietà, creatività ed 
estemporaneità in uno show che 
lascia gli attori liberi di creare ed il 
pubblico libero di divertirsi!
Un susseguirsi di storie e situazioni 
sempre diverse e ispirate dai 
suggerimenti del pubblico.

SABATO 3 LUGLIO TAGGÌ DI SOPRA
Fronte Chiesa

TEATRO DEI CURIOSI

OPPARCARITÀ!
Nella vita niente è quel che sembra, 
e questo spettacolo di Cabaret in 
veneto ci racconta proprio di tutte 
quelle cose che siamo abituati a 
dire, fare o pensare in una certa 
maniera. E non appena le troviamo 
leggermente diverse ci viene da 
esclamare: OPPARCARITÀ! 

VENERDÌ 16 LUGLIO

QUARTIERE ARCOBALENO
Via Cabrelle

L’ARCHIBUGIO
ROMEO E GIULIETTA
una storia di banditi
da W. Shakespeare

Divertente rilettura della storia 
d’amore più famosa e tormentata 
di tutti i tempi, ambientata in un 
veneto violento di fine Cinquecento 
pieno di banditi, che somiglia 
molto al selvaggio West. 

MERCOLEDÌ 21 LUGLIO

QUARTIERE DELL’OLMO
Parco dei Selfie (via Nella Rezza)

BARBAMOCCOLO

CARAVAN SHOW
Un Carrozzone Circense trainato da 
biciclette e che sembra uscito da 
un film di Fellini arriva a Limena. 
È un contenitore di meraviglie che 
viaggia di città in città per dare a 
tutti la possibilità di vedere il luogo 
dove il fantastico incontra la magia 
della vita!

MERCOLEDÌ 14 LUGLIO

PRATO BARCHESSA 
COMUNALE

TERRACREA TEATRO

PIOVE SEMPRE 
SUL BAGNATO
Gianna e Flavia, amiche da sempre, 
decidono di dare un party per 
conoscere nuove persone.
Ma si sa, l’imprevisto è sempre dietro 
l’angolo, e proprio quando gli ospiti 
stanno arrivando la serata prende 
una piega davvero inaspettata...

VENERDÌ 9 LUGLIO

PRATO BARCHESSA 
COMUNALE

TEATRO INSIEME SARZANO

I PETTEGOLEZZI 
DELLE DONNE
di C. Goldoni
I preparativi del matrimonio tra 
Checchina e Beppo vengono travolti 
da un pettegolezzo partito da alcune 
amiche. Nel tentativo di ristabilire 
la verità si innescheranno nuovi 
pettegolezzi, sino a quando…

VENERDÌ 6 AGOSTO


