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Fiduciosi ed orgogliosi vi proponiamo questa rassegna 
autunnale 2021, che sarà ricca di contenuti, di spessore e con 
rappresentazioni di ottimo livello. Vogliamo riprendere alla grande 
certi che sapremo soddisfare ogni gusto. 
Siamo certi che avrete modo di scoprire nuove emozioni, di 
imparare, di dedicarvi un pochino di tempo per voi. Il teatro infatti,  
vi riporta nella sua dimensione, vi trasforma da spettatori 
a protagonisti.
Il Teatro diventa facilmente una passione, un’appuntamento a cui 
non si può mancare.

Vi aspettiamo, certi che anche questa stagione saprà soddisfarvi, 
che ne uscirete divertiti, il tutto  sempre ad un prezzo molto 
contenuto ed a portata di famiglia. 

Il Sindaco 
Stefano Tonazzo 

Il Consigliere Delegato alla Cultura 
Daniela Favaro 

Satiro Teatro

TU CHIAMALE 
SE VUOI… 
INFLUENZE
Tre storie contagiose

Casa Shakespeare

SERATA 
SHAKESPEARIANA
(Fake Otello e 
Sogno di una notte di mezza estate)

Una commedia sulle tre 
influenze dell’ultimo secolo (la 
asiatica, la spaziale e il Covid). 
Uno spettacolo pieno di ironia 
che vuole promuovere il sorriso, 
se non come vaccino, almeno 
come vitamina per la mente e 
l’anima”

Una serata all’insegna di due 
capolavori shakespeariani, in 
questa rivisitazione ironica e 
coinvolgente, che non disdegna 
di usare il dialetto veneto per 
dare comicità ed energia allo 
spettacolo

VENERDÌ 22 Ottobre
> ore 21.00

VENERDÌ 5 Novembre 
> ore 21.00

da William Shakespeare 
regia Solimano Pontarollo

di Fulvio Ervas 
regia Nora Fuser

LIMENAMENTE

“Il teatro porta alla vita 
e la vita porta al teatro” 

E. De Filippo 

Autunno 
2021



Un intero paese si mobilita 
per contrastare il matrimonio 
tra l’incolpevole signor di 
Pourceaugnac e la bella 
Giulia, innamorata di Erasto, 
mettendo in moto una serie di 
raggiri e maldicenze sul povero 
Pourceaugnac, finchè l’intento 
dei due innamorati non sarà 
raggiunto

I Lampioni Storti

IL SIGNOR DI 
POURCEAUGNAC

di Molière 
regia Fioravante Gaiani

VENERDÌ 19 Novembre
> ore 21.00

VENERDÌ 12 Novembre
> ore 21.00

CAST di Simone Toffanin

LA 
BANCAROTTA

Pantalone ha fatto bancarotta. 
In aiuto del mercante interviene 
il dottor Lombardi, ma il vecchio 
è inguaribile e a peggiorare 
le cose si aggiunge la sua 
seconda moglie, Aurelia, e il 
servitore Truffaldino.
Come andrà a finire?  

di Carlo Goldoni 
regia Matteo Spiazzi 

Amici del Teatro di Pianiga

ANCORA 
SEI ORE

Enneenne Teatro

Le BÈÉ... 
ATTRICI

Le surreali e incredibili 
situazioni create ad arte da 
Antonio, un burbero contadino 
padovano circondato da parenti 
e conoscenti che mirano 
unicamente ai suoi beni, che 
una volta morto ottiene da Dio 
la possibilità di ritornare sulla 
terra sotto forma di spirito 
ancora per sei ore

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  

VENERDÌ 26 Novembre
> ore 21.00

VENERDÌ 3 Dicembre 
> ore 21.00

da Stefano Benni  
regia Antonio Ponno

di Davide Stefanato 
regia Davide Stefanato  



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

ABBONAMENTO € 25,00
(sette spettacoli) anzichè € 35,00

Spettacoli in abbonamento:
Venerdì 22 Ottobre
Venerdì 5 Novembre
Venerdì 12 Novembre
Venerdì 19 Novembre
Venerdì 26 Novembre
Venerdì 3 Dicembre
Venerdì 10 Dicembre

IN OTTEMPERANZA ALLE DISPOSIZIONI 
DOVUTE ALL’EMERGENZA COVID:

• PER ACCEDERE AL TEATRO È OBBLIGATORIO ESIBIRE 
 IL GREEN PASS.

• È FORTEMENTE GRADITA E CONSIGLIATA LA PRENOTAZIONE 
O L’ACQUISTO DEI BIGLIETTI ONLINE E/O PRESSO LE ABITUALI 
PREVENDITE.

• Si prega di arrivare in anticipo in teatro per evitare 
assembramenti e consentire al personale di sala il corretto e 
tranquillo svolgimento degli obblighi di legge (misurazione della 
temperatura corporea e controllo Green Pass).

• Gli adulti che vogliono portare con sé i ragazzi che hanno diritto 
al biglietto omaggio (età inferiore ai 14 anni) devono prenotare 
o acquistare il biglietto unico, e comunicare all’organizzazione 
la presenza dei minori tramite la mail info@ilcast.it secondo gli 
orari previsti per la prenotazione dei biglietti.

Gli spettacoli 
contrassegnati 
dal seguente simbolo 
sono adatti alle famiglie
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VENERDÌ 10 Dicembre
> ore 21.00

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

di Ray Cooney 
regia Renata R. Straquadanio 

Jonathan’s Performing Arts

È UNA 
CARATTERISTICA 
DI FAMIGLIA
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CONDIZIONI GENERALI

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 devono essere 
esibiti in caso di controllo e conservati 
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.
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 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. 

CODICE 
DI COMPORTAMENTO

La biglietteria del Teatro apre alle ore 20:00 
delle sere in cui sono programmati 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 online, 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, 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 
alcool, 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. 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). 

BIGLIETTI

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 

REGOLAMENTO 
DI BIGLIETTERIA

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 19:00 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. 
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

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.
I possessori degli abbonamenti 
che vogliono avvalersi della scelta 
del posto riservato sono pregati 
di presentarsi la sera del primo 
spettacolo in abbonamento (venerdì 
22 ottobre) presso la biglietteria del 
Teatro entro le 20:15 per la scelta 
del posto. Dopo tale orario l’abbonato 
potrà ugualmente effettuare tale scelta, 
ma questa avrà valore effettivo solo a 
partire dallo spettacolo successivo in 
abbonamento.
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. 



PREVENDITE 

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

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

Bar Pasticceria LELLI
via del Santo, 21 - Limena
tel. 049 769673 

INFO 

CAST
www.ilcast.it 

   CASTTEATRO

   LIMENAMENTE

PRENOTAZIONI

Mail a: 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.

PREVENDITE ONLINE

www.ilcast.itwww.ilcast.it
Acquista il tuo biglietto online e scegli il tuo posto in teatro!

Satiro Teatro

TU CHIAMALE 
SE VUOI...
INFLUENZE

VENERDÌ 22 Ottobre

I Lampioni Storti

IL SIGNOR DI
POURCEAUGNAC

VENERDÌ 19 Novembre

VENERDÌ 5 Novembre

Casa Shakespeare

SERATA 
SHAKESPEARIANA

VENERDÌ 10 Dicembre

Jonathan’s Performing Arts

È UNA 
CARATTERISTICA 
DI FAMIGLIA

VENERDÌ 3 Dicembre

Enneenne Teatro

LE BÈÉ… 
ATTRICI

VENERDÌ 26 Novembre

Amici del Teatro di Pianiga

ANCORA 
SEI ORE

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

La sera del primo spettacolo della stagione (venerdì 22 ottobre) la biglietteria 
apre mezz’ora prima (ore 19:30) esclusivamente per l’acquisto degli 
abbonamenti

Tutti gli spettacoli hanno inizio alle ore 21:00
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CAST di Simone Toffanin

LA 
BANCAROTTA

VENERDÌ 12 Novembre
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