
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

	  
Una produzione 

	

	

RASSEGNA	TEATRALE	
UN	PALCO	A	SANTA	BONA	

Seconda	edizione	-	Novembre	2017	

	
	

	

Sabato	04	Novembre	
	

Sabato	11	Novembre	
	

Sabato	18	Novembre	
	

Sabato	25	Novembre	
	
	

	
	
	

	

PICCOLO	TEATRO	CORDIMUNDA	
Via	Santa	Bona	n.	116	–	31100	TREVISO	(TV)	

	
(di	fianco	alla	Chiesa)	

	

INIZIO	SPETTACOLI	ALLE	ORE	21,00	
	

Per	informazioni	e	prenotazioni	
Cel.	348	7933924	(Roberto)	–	347	57392255	(Pellegrino)	
Cel.	348	2688123	(Paolo)	-	Cel.	349	5742102	(Roberto)			

			
												

lacompagniadeipapa@gmail.com	
	
	



	 Presentazione	 	
	

Eccoci	giunti	all’edizione	2017	della	rassegna	teatrale	UN	PALCO	A	SANTA	BONA.		
Dal	 4	 novembre,	 per	 quattro	 settimane,	 ogni	 sabato,	 il	 sipario	 del	 “Piccolo	 Teatro	
Cordimunda”	si	aprirà	sul	panorama	del	teatro	comico	dialettale	del	Veneto.		
Quattro	 compagnie	 si	 alterneranno	 sulla	 scena,	 animando	 i	 loro	 personaggi	 e	
raccontando	le	loro	storie	divertenti	con	brio	e	buon	mestiere.		
Apriremo	 con	 un	 classico	 Goldoniano	 poco	 noto	 proposto	 dalla	 compagnia	 “Fata	
Morgana”	di	Preganziol,	per	passare	a	una	commedia	dalla	compagnia	“El	Campielo”	di	
Marcon,	 una	 pièce	 originale	 e	 sorprendente	 della	 Compagnia	 “I	 Tanto	 Misti”	 di	
Spresiano,	 per	 finire	 con	 un	 “nuovo	 classico”	 della	 comicità	 veneta	 proposta	 dalla	
compagnia	“I	Straviai”	di	Vedelago.	
	

PERCHE’	INGRESSO	CON	OFFERTA	LIBERA?	Perché	vogliamo	che	il	teatro	entri	e	nel	
cuore	di	tutti.		
L’anno	scorso,	alla	nostra	prima	esperienza,	abbiamo	ottenuto	un	successo	di	pubblico	
che	molte	organizzazioni	simili	alla	nostra,	oggi	c’invidiano.	Un	successo	decretato	dalla	
bravura	delle	compagnie	chiamate	sul	palco	a	rendere	onore	a	“Thalia”,	 la	musa	della	
commedia,	dall’originalità	delle	scelte	effettuate	dal	gruppo	promotore,	e,	soprattutto,	
dall’impegno	 che	 la	 Compagnia	 dei	 Papà	 ha	 profuso	 nell’organizzare	 l’evento	
superando	mille	difficoltà,	non	ultime	quelle	economiche.			
Siamo	 certi	 che,	 anche	 quest’anno,	 i	 nostri	 sforzi	 saranno	 premiati	 dal	 fragore	 delle	
risate	e	degli	applausi	in	sala.	
	Ci	 affidiamo	 perciò	 al	 vostro	 buon	 cuore;	 le	 vostre	 offerte	 contribuiranno	 a	
sviluppare	i	 	prossimi	progetti	della	Compagnia,	pertanto	ringraziamo	con	affetto	tutti	
coloro	che,	con	il	loro	gesto,		vogliono	riconoscere	il	nostro	impegno.	
	

	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	



Programma	degli	spettacoli	
	

		 SABATO	04	NOVEMBRE	2017,	ore	21,00	 		
		

Compagnia	“IL	MOSAICO”	di	ROVIGO		
DONNA	CANASTA	

Di	Miro	Penzo	–	Regia	di	Emilio	Zenato		
	

	 SABATO	11	NOVEMBRE	2017,	ore	21,00	 	
		

Compagnia	“EL	CAMPIELO”	di	MARCON		
L’ORBO	NO	SE	TOCA	–	UN	PERO,	UN	PERO’,	UN	PERU’	

Di	Franco	Belgrado	–	A	cura	della	compagnia	El	Campielo		
		

	 SABATO	18	NOVEMBRE	2017,	ore	21,00	 	
		

Compagnia	“I	TANTO	MISTI”	di	SPRESIANO		
BE	BOP	A	LULA!			

Di	Roberto	Robertino	–	Regia	di	Roberto	Robertino			
		

	 SABATO	25	NOVEMBRE	2017,	ore	21,00	 	
		

Compagnia	“I	STRAVIAI”	di	VEDELAGO			
MARTINA	TE	SI	LA	ME	ROVINA	
Di	Bruno	Capovilla	–	Regia	di	Antonella	Cecchetto			

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

LAVAGGIO RAPIDO CON SPAZZOLE AUTOLUCIDANTI  
SANIFICAZIONE INTERNI – TRATTAMENTI ALL’OZONO 

 

CON SERVIZIO O SELF-SERVICE 24 h 
 

PORTALE CON SCANNERIZZAZIONE ALTEZZA MAX m. 2,80 
 

Viale della Repubblica n. 117 – 31100 TREVISO (TV) 
Cel. 348 4443262 – info@eredipezzellaagostino.it 

 



	

	
LA	 COMMEDIA:	 La	 commedia	 è	 ambientata	 a	
Rovigo	 prima	 e	 a	 Venezia	 poi	 negli	 anni	 '50	 e	
costituisce	 una	 satira	 sferzante	 alla	 vita	
salottiera	di	allora.	Filippo	Sormani,	detto	Pippo,	
trasferitosi	per	 lavoro	dalla	 campagna	alla	 città,	
accetta	 per	 quieto	 vivere	 le	 frivolezze	 e	 la	 vita	
salottiera	 della	 moglie	 Regina	 e	 della	 suocera	
Bice.	 La	 famiglia	 è	 in	 grande	 agitazione	 per	

l'imminente	 visita	 del	 Commendator	 Foresti,	 industriale	 che	 controlla	 lo	
stabilimento	in	cui	lavora	come	impiegato	Filippo.	L'ospite,	invaghitosi	di	Regina,	
informa	di	aver	licenziato	alcuni	dipendenti,	e	fra	questi	un	tal	Pippo.	Intanto	in	
casa	 Sormani	 le	 cose	 prendono	 una	 brutta	 piega,	 fortunatamente	 l'intervento	
dell'industriale	 è	 provvidenziale,	 anche	 per	 i	 nuovi	 e	 prestigiosi	 incarichi	 che	
affida	 a	 Filippo,	 per	 ottenere	 le	 "grazie"	 di	 Regina.	 Questi	 però,	 non	 potendo	
sopportare	oltre	un	tal	genere	di	vita,	si	ribella	portando	un	finale	a	sorpresa…	
	
LA	 COMPAGNIA:	 Il	 Gruppo	 Teatrale	 “IL	 Mosaico”	 è	 un'associazione	 culturale	
nata	a	Rovigo	nel	1980	da	una	compagnia	di	amici	che	oltre	all'amicizia	hanno	in	
comune	 la	 passione	 per	 il	 teatro.	 Attualmente	 è	 formata	 da	 30	 componenti	
affiliati	alla	Federazione	Italiana	Teatro	Amatori	-	F.i.t.a.	Veneto	ed	Agis.	Nei	mesi	
di	 maggio,	 giugno,	 luglio,	 agosto,	 ottobre	 e	 novembre	 di	 ogni	 anno	 organizza		
teatrali,	festival	internazionali,	eventi	ed	animazioni	spettacolari.	Ha	una	grande	
scelta	di	programmi	alternativi	e	offre	consulenza	organizzativa	e	artistica.	

Contatti:	www.ilmosaicoteatro.it	-	 	Gruppo	Teatrale	Il	Mosaico	

	

		 SABATO	04	NOVEMBRE	2017,	ore	21,00	 		

	
Compagnia	“IL	MOSAICO”	di	ROVIGO	

DONNA	CANASTA	
Di	Miro	Penzo	–	Regia	di	Emilio	Zenato		

	



		

	
	
	

LIBRERIA GIURIDICA BELLUCCI 
	
 
 
VIALE VERDI n. 23/B 
31100 TREVISO (TV) 
 
 
Tel. 0422 56905 
Cel. 335 6545168 
E-mail - belluccisas@tin.it 

		
   Telefono            Cellulare  
0422 430848        333 2303203
   
 
 
 

ORARIO:  
dal Lunedì al Sabato 

dalle 12.00 alle 14,00 e dalle 18,00 alle 22,00 
Domenica dalle 18,00 alle 22,00 – Chiuso il Martedì 
Strada Feltrina n. 39 – 31100 TREVISO (TV) 

	 	

	



	 SABATO	11	NOVEMBRE	2017,	ore	21,00	 	
		

Compagnia	“EL	CAMPIELO”	di	MARCON		
L’ORBO	NO	SE	TOCA	–	UN	PERO,	UN	PERO’,	UN	PERU’	

Di	Franco	Belgrado	–	a	cura	della	Compagnia	“El	Campielo”		
		

	
LA	COMMEDIA:	Quattro	fratelli	e	una	sorella	sono	
i	 protagonisti	 della	 vicenda,	 tre	 dei	 fratelli	 sono	
scapoli	e	impenitenti,	il	quarto	è		orbo	e	vedovo	e	
crea	gran	scompiglio	in	tutta	la	casa.	
A	 farne	 le	 spese	 è	 la	 povera	 sorella	 che	 farà	 di	
tutto	per	accasarli.	
A	 corollario	 delle	 vicende,	 due	 “ex	 signorine”	 di	
chiara	fama	che	vorrebbero	sposarsi	e	una	pseudo	
ballerina,	 con	 qualche	 “pero”	 di	 troppo	 e	 un	

avvocato	troppo	intraprendente.		
Chi	 riuscirà	a	 trovar	moglie?	La	commedia	seppur	comica	e	giocosa	presenta	anche	
un	lato	commovente	e	un	finale	che	inviterà	a	meditare.	
	
LA	COMPAGNIA:	Per	la	seconda	volta	la	Compagnia	Teatrale	“A.	C.	T.	El	Campielo”	è	
gradito	ospite	della	nostra	rassegna.		
La	scorsa	edizione	presentò	la	divertente	pièce	“Sol	ghe	ne	xe	par	tuti”	andata	in	scena	
durante	la	serata	di	chiusura	della	rassegna	il	26	novembre.		
Proveniente	da	Marcon,	in	provincia	di	Venezia,	la	compagnia	è	stata	per	anni	guidata	
da	Franco	Belgrado	autore	di	tutte	le	commedie	da	loro	rappresentate.	
Ora	 Belgrado	 non	 c’è	 più	 e	 i	 membri	 del	 gruppo	 realizzano	 le	 sue	 commedie	
collaborando	in	sinergia	tra	loro	nello	spirito	ispirato	dal	loro	mentore,	raccogliendo	
espressioni	di	simpatia	e	riportando	sempre	grande	successo.	
	
Contatti:	actcampielo.blogspot.com	-	Tel.	340	3450228		-													El	Campielo	
	

	

Concessionario	per	le	province	di	
Treviso,	Venezia,	Padova	e	Vicenza	



		
	

	
	
	 	

		
	

	
POSSAGNO	CARAVAN	

SERVICE	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

PRENOTAZIONI	APERTE	DA	LUNEDÌ	30	OTTOBRE	2017	
	

Per	la	prenotazione	dei	posti	a	sedere,	chiama	dal	 lunedì	 al	 venerdì	
dalle	ore	08,00	alle	ore	20,00	o	 il	 sabato	mattina	dalle	ore	08,00	
alle	 ore	 13,00	 ai	 numeri:	 348	 7933924	 (Roberto	 Diana),	 348	
2688123	 (Paolo	Massone),	347	 5739255	 (Pellegrino	Gagliardi),	349	
5742102	(Roberto	Donadi).			Le	prenotazioni	resteranno	valide	fino	
alle	 ore	 20,45	 della	 sera	 dello	 spettacolo,	 dopodiché,	 i	 posti	
prenotati	non	occupati	dai	richiedenti,	saranno	riassegnati.	



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 DOV’E’	IL	PICCOLO	TEATRO	CORDIMUNDA	 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

	

LA	 COMMEDIA:	 Gino,	 il	 più	 riflessivo	 degli	
avventori	 che	 si	 aggirano	 in	 un	 modesto	
bar,	nelle	sue	 esternazioni	 utilizza	 il	 titolo	di	
una	vecchia	canzone		R&R	come	una	ipotetica	
“diga”,	 tra	un	mondo	ormai	estinto	e	 il	nuovo	
che	avanza.	Un	prima,		Be	Bop,		molto	più	slow,	
ed	umanamente	accettabile		e	un	dopo	Be	bop,	
rapido,	 convulso,	 sincopato.		Concorda	 con	 i	
suoi	amici,	che	forse	anche	allora	non	tutto	era	

perfetto,	 però,	 resistevano	 pur	 sempre	 il	 dialogo,	 l’empatia,	 l’umanità	
e…	l’amore;		elementi	fondamentali	per	costruire	un	sincero	e	profondo		rapporto	
con	 il	 prossimo.		Prossimo	 che	 ai	 giorni	 nostri,	“ostaggio”	 assoluto		 della	
tecnologia,	 sembra	 molto	 più	 interessato	 all’apparire,	 all’effimero	 e,		 privo	 di	
qualsiasi	principio	sociale	può	addirittura	scommettere	e	giocare	sul	sentimento.			
		

LA	COMPAGNIA:	 Il	nome	stesso	identifica	 le	origini	di	questo	gruppo	costituito	
dalla	 fusione	 temporanea	di	attori	provenienti	da	 tre	diverse	compagnie:	 “i	Q	–	
Mezzi”	 di	 Lovadina,	 “Le	 Imbastie	 sù”	 e	 “gli	 Evergreen”		 di	 Villorba.	 Fusione	
temporanea	 perché,	pur	 avendo	 ormai	 un	 consistente	 repertorio	 alle	 spalle,	 la	
nostra	struttura	continua	a	rimanere	quella	di	un	piccolo	laboratorio	in	continua	
evoluzione,	 sempre	 aperto	 a	 chiunque	 abbia	 il	 desiderio	 e	 il	 piacere	di	
confrontarsi	 e	 “spiccare	 il	 volo”	 in	quest’arte.	Pur	preferendo	commedie	di	 loro	
produzione,	con	solerte	umiltà	interpretano	anche	i	grandi	classici	del	passato.	
	

Contatti:	robertino.roberto@smurfitkappa.it	-	Cel.		338	7957879 

	 SABATO	18	NOVEMBRE	2017,	ore	21,00	 	
	

Compagnia	“I	TANTO	MISTI”	di	SPRESIANO		
BE	BOP	A	LULA!			

Di	Roberto	Robertino	–	Regia	di	Roberto	Robertino		
	



	
		

		
	

	
	

	

	
	



	 SABATO	25	NOVEMBRE	2017,	ore	21,00	 	
	

Compagnia	“I	STRAVIAI”	di	VEDELAGO			
MARTINA	TE	SI	LA	ME	ROVINA	
Di	Bruno	Capovilla	–	Regia	di	Antonella	Cecchetto		

	
	

LA	 COMMEDIA:	 La	 commedia	 racconta	 in	
modo	paradossale	e	spiritoso	la	vita	di	coppia	
del	 momento:	 Liberato,	 uomo	 vedovo	 con	
una	 figlia,	 risposato	 con	 Martina,	 da	 anni	 è	
sottomesso	 alla	 nuova	moglie	 e	 alla	 cognata	
con	 le	 quali	 condivide	 l’amara	 esistenza.	 Il	
suo	 carattere	 mite	 non	 gli	 permette	 di	
ribellarsi	alle	continue	angherie	e	ristrettezze	
economiche	alle	quali	 le	due	ricche	e	bigotte	

sorelle	 lo	costringono.	A	capovolgere	 la	situazione	giunge	però	un	notaio,	 le	cui	
rivelazioni	 sconvolgeranno	 la	 vita	 delle	 due	 sorelle.	 Liberato	 ritroverà	 la	 sua	
dignità	e	tutto	sembrerà	andare	per	il	meglio.	Il	finale	della	storia,	ricco	di	colpi	di	
scena,	lascerà	il	pubblico	sicuramente	a	bocca	aperta…	dalle	risate!	
LA	 COMPAGNIA:	 La	 Compagnia	 “I	 Straviai”,	 si	 è	 costituita	 nel	 2006,	
proseguendo	una	precedente	esperienza	di	teatro	amatoriale	iniziata	nel	1998	In	
più	 di	 10	 anni,	 la	 Compagnia	 	 ha	 prodotto	 con	 successo,	 molte	 commedie	
dialettali	 tra	 le	 quali:	 “El	 boteghin	 dei	 sogni”	 di	 O.	 Wulten,	 e	 “Cari	 carissimi	
parenti”	tratta	da	“Parenti	Serpenti”	di	A.	Boscolo.	La	Compagnia	è	formata	da	una	
ventina	di	persone	tra	attori	e	tecnici,	unite	dalla	passione	per	il	teatro	e	animate	
dalla	 volontà	di	 raccogliere	 fondi,	 attraverso	 le	 rappresentazioni,	 per	 sostenere	
istituzioni	e	associazioni	benefiche.	
	
Contatti:	antonio.cusinato@alice.it	-Cel.	345	2618525	-	338	3147901	-											I	Straviai	
	
	
	

		

	
C25	

Modulo	piccolo	
6,00	x	4,00	
€	50,00	

	

	
C26	

Modulo	piccolo	
6,00	x	4,00	
€	50,00	

	



	
	 LA	NOSTRA	STORIA	 	

	

La	Compagnia	dei	Papà	è	nata	nel	marzo	del	2001.		
Originariamente	era	formata	dai	genitori	dei	bambini	frequentanti	 la	quarta	e	la	quinta	
elementare	alle	scuola	primaria	GIOVANNI	XXIII	di	Treviso.	
Vocata	 quindi	 al	 teatro	 per	 l’infanzia,	 ha	 realizzato	 alcune	 tra	 le	 più	 belle	 e	 divertenti	
parodie	delle	fiabe	e	delle	favole	per	i	bambini.	
Dopo	l’iniziale	“I	SETTE	NATI	E…	BIANCANEVE?”,	nata	come	commedia	di	commiato	per	
i	 bimbi	 di	 quinta,	 i	 papà	 reduci	 dallo	 spettacolare	 show	 che	 ha	 entusiasmato	 tutto	 il	
pubblico,	si	sono	sentiti	chiamare	nuovamente	all’appello	per	una	nuova	commedia.	
Dal	 2002	 è	 nata	 quindi	 la	 Compagnia	 dei	 Papà	 che	 da	 quel	 momento	 ha	 prodotto	
allestimenti	parodistici	davvero	irresistibili.	
“C’E’	NERENTOLA	NEL	2000?”	è	stata	la	seconda	commedia	prodotta	e	anche	questa	ha	
riscosso	un	 così	 grande	 successo	da	 indurre	 la	 compagnia	 a	 produrre	 la	 terza	parodia	
classica,	 “LA	 BELLA	 ADDORMENTATA”	 del	 2003,	 con	 la	 quale	 s’è	 concluso	 il	 ciclo	
dedicato	alla	“TRILOGIA	DELLE	PRINCIPESSE”.	
Cercando	 nuovi	 spunti	 per	 nuove	 rappresentazioni,	 la	 compagnia	 ha	 prodotto	 tre	
commedie,	tra	il	2004	e	il	2007	con	esiti	davvero	spettacolari.	
La	nuova	 trilogia	 “IL	LUPO,	LA	FRECCIA	E	LA	SPADA”	 inizia	nel	2004	con	una	parodia	
della	 storia	di	 Cappuccetto	Rosso	 intitolata	 “IL	MIO	NOME	E’…	ROSSO!	CAPPUCCETTO	
ROSSO,	 PER	GLI	AMICI…	CAPUSSO!”.	Del	 2005	 invece	 è	 la	 commedia	dedicata	 a	Robin	
Hood	 intitolata	 “ROBIN	 HOOD	 Vs	 IL	 PRINCIPE	 GIOVANNI	 E	 IL	 SEGRETO	 DELLA	
LETARGIA	MIMETICA”.	Non	paghi	del	successo	ottenuto	dalla	commedia,	nel	2006/2007	
La	Compagnia	prende	la	storia	di	Zorro,	il	leggendario	eroe	mascherato,	trasformandola	
in	una	piece	comica	di	grandissimo	effetto,	producendo	anche	un	filmato	video	di	circa	
10	minuti	che	veniva	proiettato,	come	secondo	atto,	durante	la	rappresentazione.	
Dopo	 un	 concerto	 di	musica	 Country	 tenuto	 dal	 nostro	 bravissimo	 Alberto	 Innocente,	
prodotto	a	Roncade	nel	2008,	la	Compagnia	dei	Papà	s’è	ritrovata	per	fare	il	punto	della	
situazione.	Ormai	i	nostri	 figli	erano	diventati	grandi	e	 il	pretesto	scolastrico	era	ormai	
da	tempo	venuto	a	mancare	pertanto,	dopo	alcune	riflessioni,	s’è	deciso	di	cominciare	un	
nuovo	percorso	allestendo	spettacoli	volti	a	divertire	il	pubblico	adulto.	
Ecco	 quindi	 “CANOCIA	 IN	 PRETURA”	 del	 2010,	 “MANCO	 TASSE	 PAGO	MEJO	 XE,	 fisco	
tasse	 e	 baccaeà”	 del	 2013	 “S’CHEC	 1	 e	 2	 per	 il	 cabaret	 delle	 feste	 e	 delle	 sagre	 e	 le	
prossime	grandiose	novità...		
	

	
	

	



	 RINGRAZIAMENTI	 	
	

La	 Compagnia	 dei	 Papà	 desidera	 ringraziare	 tutti	 gli	 amici	 che	 hanno	
contribuito	a	vario	titolo	alla	realizzazione	della	rassegna:	

	
A	 Don	 Mauro	 Fedato,	 Parroco	 di	 Santa	 Bona,	 che	 ha	 imparato	 a	
conoscerci	 e	 riconosce	 la	 validità	 dei	 nostri	 propositi	 culturali	 e	
umanitari,	 va	 il	 nostro	 più	 sentito	 ringraziamento	 per	 averci	 concesso	

l’uso	del	“Piccolo	Teatro	Cordimunda”.	
	
Ringraziamo	 l’Amministrazione	 Comunale	 di	 Treviso,	 per	 aver	
concesso	 il	 “Patrocinio”	 alla	 rassegna	 Teatrale	 “UN	 PALCO	 A	 SANTA	
BONA	 2017”	 credendo,	 ancora	 una	 volta,	 nella	 bontà	 del	 nostro	
progetto	artistico;	

	
Non	 avremmo	 potuto	 realizzare	 tutto	 questo	 senza	 il	 grande	 aiuto	
degli	 Sponsor.	 Un	 sentito	 ringraziamento	 quindi	 va	 a	 tutti	 i	 nostri	
inserzionisti	che	hanno	accettato	di	impegnarsi	economicamente	per	
rendere	fattibile	questa	nuova	edizione	della	rassegna.		
	

	

SEGUI	LA	COMPAGNIA	DEI	PAPA’	
		

www.lacompagniadeipapa.it	
	

					 					 					 	
	
	

		
		 	



	 IL	TEATRO	 	
	 	

	
	

		
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<	USCITE	DI	EMERGENZA	>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	

	
	

PALCOSCENICO	



	
	
	

Edizione	2017	


