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PRENOTAZIONI

Presso la BIBLIOTECA di Ponte San Nicolò
Via Aldo Moro, 28 - Tel. 049 8961532 - biblioteca@comune.pontesannicolo.pd.it
La biblioteca è aperta per le prenotazioni nei seguenti orari:

lunedì e giovedì 14:30 - 19:00
martedì e venerdì 14:00 - 19:00
mercoledì 09:00 - 12:00  e  14:30 - 19:00
sabato 09:00 - 12:00

ABBONAMENTI

Si possono prenotare fino a venerdì 24 febbraio 2023 presso la biblioteca. 
Il pagamento e il ritiro degli abbonamenti avverrà presso la Biblioteca Comunale il 
giorno SABATO 25 FEBBRAIO dalle ore 10 alle ore 12.

BIGLIETTI

Si possono prenotare a partire da lunedì 27 febbraio 2023 presso la biblioteca 
e possono essere effettuate fino alle ore 12:00 del giorno di messa in scena dello 
spettacolo interessato dalla prenotazione. Dopo tale orario si dovrà aspettare 
l’apertura della biglietteria presso la sala civica Unione Europea.

PREVENDITA BIGLIETTI ON LINE SU WWW.ILCAST.IT

Acquista il tuo biglietto on line e scegli il tuo posto in teatro!

N.B. L’ acquisto on line prevede una commissione di servizio (diritto di prevendita) di 
€ 1,00 per ogni biglietto.

La sera dello spettacolo la biglietteria apre alle ore 20:00
Tutti gli spettacoli hanno inizio alle ore 21:00

BIBLIOTECA di Ponte San Nicolò
Tel. 049 8961532 
biblioteca@comune.pontesannicolo.pd.it
      BIBLIOTECAPONTESANNICOLO  
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SALA CIVICA UNIONE EUROPEA
Piazzale Altiero Spinelli

PONTE SAN NICOLÒ
Inizio spettacoli: ore 21:00
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SABATO 15 APRILE
Teatro Prova

LE BARUFFE IN FAMEGIA
di Giacinto Gallina  
regia Clara Sartori

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

SABATO 11 MARZO
Barbamoccolo

ROCKISCHIOTTE
da Don Chisciotte de la Mancia di M. De Cervantes 
regia Alberto Barutti 

Nella sera della propria consacrazione, la rock band 
dei Thunder Mills accusa un incidente, imprevisto e 
folgorante. In seguito a questo il cantante della band 
si ergerà a musicista senza macchia e senza paura, 
tra illusioni, sogni, amori e sconfitte 

SABATO 25 FEBBRAIO
La Calandra

L’ANTIKUARIO
da La famiglia dell’Antiquario di Carlo Goldoni 
regia Davide Berna

In casa dell’antiquario Terrazzani i continui litigi fra 
moglie e nuora, e la disonestà di alcuni servitori 
turbano la pace domestica, e la situazione sembra 
volgere al peggio. Sarà il vecchio Pantalone con 
risolutezza e pazienza a salvare le sorti della casa

SABATO 1 APRILE
Proposta Teatro Collettivo

PARENTI SERPENTI
di Carmine Amoroso 
regia Giorgio Libanore 

In casa di Saverio e Trieste, durante le festività 
natalizie, tornano i quattro figli, con genero e 
nuora, ciascuno con il proprio carico di problemi, 
di segreti e di nevrosi. La riunione non avrà nulla 
di natalizio…

SABATO 25 MARZO
Prototeatro

DONNE IN SHAKESPEARE
da W. Shakespeare 
regia Piero dal Prà 

Un personaggio fuori dalla realtà, ora attore ora 
narratore, si muove tra pubblico e scena per 
presentarci le donne più rappresentative dei capolavori 
di Shakespeare, con la loro intelligenza e con la loro 
forza, ma anche con dolcezza e un pizzico di follia
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