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CHIOSTRO
CHIESA
SAN GIACOMO

Via S. Giacomo ,17

Direzione artistica Simone Toffanin

BIGLIETTO UNICO € 3,00

(i bambini al di sotto dei 10 anni non pagano,
purché accompagnati da almeno un adulto)

La sera dello spettacolo la biglietteria apre alle ore 20.00
BIGLIETTI ON LINE: www.ilcast.it
Costo Biglietti in prevendita € 3,00 + €1,00 (diritti di prevendita)

Merenda Agreste € 5,00 (a cura di Agrimons)

INFO e PRENOTAZIONI: IAT DI MONSELICE
Palazzo della Loggetta - Via del Santuario, 6 - Monselice
tel. 0429 783026 - info@monseliceturismo.it
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO lunedì 9-13:30
martedi e giovedi 9.30-13.30 14.30-18.00 - mercoledi e venerdi 9.30-18.00
sabato e domenica 9.30-13.00 14.30-18.00
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Via S. Giacomo ,17

INIZIO SPETTACOLI ORE 21:15

MERCATO CONTADINO AGRIMONS
Teatrotergola

CHIOSTRO CHIESA SAN GIACOMO
CAST

di Tonino Micheluzzi
regia Monica Minotto

Il sindaco di un paesino della campagna veneta…un viaggio oltreoceano per
trovare l’amico d’infanzia…un naufragio, forse un attentato…un fantasma che
si aggira tra i corridoi. E molto altro ancora in Si Salvi chi può.
A partire dalle ore 19:00 merenda agreste al mercato contadino di Agrimons

Tiraca

Con Guido Laurjni e Simone Toffanin.
I versi originali di Dante si fondono con quelli in veneto della splendida traduzione
di Giuseppe Cappelli per dar vita a un insolito viaggio semiserio nella prima cantica
della Divina Commedia, con le illustrazioni di Gustave Doré.

CAST

di Derek Benfield
regia Michela Ottolini

Giorgio, quando sua moglie è in viaggio per lavoro, presta l’ appartamento all’ amico
Bruno che si intrattiene con una giovane ragazza, così lui si può intrattenere con la
moglie dell’amico. Ma una volta la moglie di Giorgio torna a casa un giorno prima…
A partire dalle ore 19:00 merenda agreste al mercato contadino di Agrimons

Con Laura Cavinato e Federica Santinello.
I versi originali di Dante si fondono con quelli in Veneto della splendida
traduzione di Giuseppe Cappelli per dar vita a un insolito viaggio semiserio nella
terza cantica della Divina Commedia, con le illustrazioni di Gustave Doré.

