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NOTA BENE
È fortemente gradita e consigliata la prenotazione o l’acquisto dei biglietti on 
line e/o presso le abituali prevendite.
Gli Adulti che hanno acquistato il biglietto e vogliono portare con sé i ragazzi che hanno 
diritto all’omaggio (età inferiore ai 14 anni) devono 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

LIMENAMENTE

PREVENDITE 
Edicola SEGNALIBRO
via del Santo, 42 - Limena
tel. 349 3288700  
(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 

PREVENDITE ONLINE

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

INFO 
CAST
www.ilcast.it 

   CASTTEATRO

   LIMENAMENTE

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

La sera del primo spettacolo della stagione (venerdì 21 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.

Comunicazione
Arte
Spettacolo
Teatro Comune di Limena

Assessorato alla Cultura

Scarica il 
programma 
completo

Siamo orgogliosi della nostra decima edizione di Limenamente.  
Un traguardo storico raggiunto con dedizione e passione che ha contribuito a far 
conoscere il teatro a divulgare e far cultura. Negli anni gli appassionati si sono 
moltiplicati e le richieste del pubblico sono sempre più di qualità. 
La rassegna Teatrale occupa un posto di riguardo nella programmazione Culturale 
di Limena proprio perché siamo consapevoli e convinti della sua importanza. 
Sarà una rassegna eccezionale alla portata di tutti e lasciatecelo dire anche di tutte 
le tasche ed a portata delle famiglie. 
Venite a Teatro, vi aspettiamo.

Il Sindaco Il Consigliere incaricato alla Cultura 
Stefano Tonazzo Daniela Favaro

“Se vuoi conoscere il mondo, vieni a vederlo a teatro.” 
Pino Caruso 

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

ABBONAMENTO  € 20,00
(sei spettacoli)   anzichè € 30,00

PRENOTAZIONI
Mail a: info@ilcast.it
Messaggio WhatsApp: 391 7358726

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.



Teatro dei Curiosi

UN CADAVERE 
TROPPO 
INGOMBRANTE

Teste Toste

LA FORTUNA 
NE GÀ 
SASSINÀ

Zelda Teatro

L’APPRENDISTA
Il Veneto e i veneti raccontati 
da Luigi Meneghello

Compagnia Universitaria 
Ruzzante

LA MUSICA 
DEL GIALLO

Terracrea Teatro

COME UNA 
BUSTINA DI TÈ

I Rumoristici 

L’AMORE 
NON HA ETÀ

Una donna si sveglia e trova 
un cadavere nel suo letto. 
Si ricorda che la sera prima 
ha aperto la porta ad uno 
sconosciuto, ma, terrorizzata 
dalla situazione, non riesce a 
ricordare i dettagli di quanto 
accaduto. 
Sbarazzarsene non sarà facile… 

Una famiglia con poche risorse 
economiche escogita vari 
sistemi per sbarcare il lunario. 
L’arrivo della fortuna migliora 
enormemente il tenore di vita, 
ma non hanno fatto i conti con il 
rovescio della medaglia…

Una terra in evoluzione, un 
mondo che muta: il Veneto 
del secondo dopoguerra, il 
lavoro, la lingua, la religione 
negli occhi e nelle parole di uno 
dei più innovativi scrittori del 
Novecento.

Centenario nascita Luigi 
Meneghello (1922-2022)

Chi è l’assassino del Conte 
Edmond Worthington? La sua 
giovane e ultima moglie, il viziato 
figlio di primo letto, la stravagante 
nipote o la fedele infermiera? 
Venite a scoprire il colpevole con 
noi, ma siete avvisati: sbagliare è 
umano!

Partendo da un celebre aforisma 
di Eleonor Roosevelt, un frizzante 
e divertente spettacolo che mira 
a scardinare i pregiudizi e gli 
stereotipi di genere, raccontando 
le vite di illustri donne che con 
il loro coraggio sono riuscite a 
cambiare il mondo.

Giornata contro la violenza 
sulle donne    

Brillante commedia ambientata 
in una casa di riposo dove 
due anziani si innamorano 
e vorrebbero sposarsi: le 
chiacchiere dei colleghi anziani 
e la reazione dei figli però 
impediscono la loro unione. I due 
allora decidono di scappare…

Opera al suo debutto

VENERDÌ 21 Ottobre
> ore 21.00

VENERDÌ 11 Novembre
> ore 21.00

VENERDÌ 2 Dicembre
> ore 21.00

VENERDÌ 4 Novembre
> ore 21.00

VENERDÌ 25 Novembre
> ore 21.00

VENERDÌ 9 Dicembre
> ore 21.00

di Giorgio Casini 
regia Gianni Mazzucato

scritto e diretto da 
Raffaella Santon

regia 
Filippo Tognazzo

di Federico Pavan 
regia F. Pavan e P. Cordua

scritto e diretto da 
L. Cavinato e F. Santinello

da Aldo Nicolaj 
regia Elisa Meneghetti




