Con il patrocinio della
Città di Treviso

RASSEGNA TEATRALE

UN PALCO A SANTA BONA
Quarta edizione – Novembre 2019

INGRESSO CON OFFERTA LIBERA – PRENOTAZIONE CONSIGLIATA

Sabato 02 Novembre - Spettacolo
Sabato 09 Novembre – Spettacolo
Sabato 16 Novembre – Spettacolo
Sabato 23 Novembre - Spettacolo
Sabato 30 Novembre – Concerto

PICCOLO TEATRO CORDIMUNDA

Via Santa Bona Nuova n. 116 – 31100 TREVISO (TV)
(di fianco alla Chiesa)

INIZIO SPETTACOLI ALLE ORE 21,00
Per informazioni
www.lacompagniadeipapa.it – unpalcoasantabonatv@lacompagniadeipapa.it

La commedia: i personaggi si propongono sulla scena di una canonica veneta con

PRESENTAZIONE

Eccoci arrivati alla quarta edizione della rassegna di teatro “UN PALCO A SANTA
BONA”. Quest’anno, novembre conta cinque sabati e li sfrutteremo tutti per portare
sorrisi ed emozioni al nostro pubblico che ci segue con affetto e interesse.
Il Piccolo Teatro Cordimunda, ospiterà tre compagnie trevigiane e la squadra di casa:
La Compagnia dei Papà.
La rassegna comincerà con la compagnia “Eleonora Duse” di Treviso, la settimana
successiva ci sarà la compagnia di Spresiano “I Q Mezzi” e poi “Streben Teatro”,
sempre di Treviso. Chiuderà il ciclo delle commedie “La Compagnia dei Papà” con il
suo nuovissimo allestimento. Ma non finisce qui! Il quinto sabato tenetevi liberi: a
chiudere la rassegna ci sarà un meraviglioso concerto tenuto dal quartetto d’archi
“Melios” che ritorna sul palcoscenico del Cordimunda dopo il grandioso successo
dell’edizione 2018.
Il Comitato organizzatore della rassegna
UN PALCO A SANTA BONA 2019
Il “Piccolo Teatro Cordimunda”, così battezzato dalla Compagnia dei Papà nel 2002, è
un locale polifunzionale della parrocchia di Santa Bona che qualche anno fa, sotto la
gestione di Don Antonio Mensi, è stato restaurato. E’ stato così restituito ai cittadini
della frazione di Santa Bona e dei quartieri di San Liberale e San Paolo (a Nord-Ovest di
Treviso), un locale che ben si presta alle attività teatrali.
La “Compagnia dei Papà” ha cominciato la sua attività nel 2001 tenendo i suoi
spettacoli e organizzando eventi in questo piccolo teatro. Il pubblico partecipe e
sensibile di questo quartiere e delle varie frazioni vicine assiste sempre numeroso alle
iniziative per passare serate divertenti a “km 0”.

GLI SPETTACOLI
SABATO 02 NOVEMBRE 2019 - ore 21:00

Compagnia “ELEONORA DUSE” di Treviso (TV)
PERPETUA ZOVANE… CASIN IN CANONICA!
di Dante Callegari, regia di Lucio Zanette

SABATO 09 NOVEMBRE 2019 - ore 21:00

Compagnia “I Q MEZZI” di Spresiano (TV)
PARLAMI D’AMORE MARIU’
scritta e diretta da Roberto Robertino

SABATO 16 NOVEMBRE 2019 - ore 21:00

Compagnia “STREBEN TEATRO” di Carbonera (TV)
LA SCUOLA DELLE MOGLI
di Molière, regia di Sebastiano Boschiero

SABATO 23 NOVEMBRE 2019 - ore 21:00

Compagnia “LA COMPAGNIA DEI PAPÀ” di Treviso (TV)
A CIAVE DEL VECIO
scritta e diretta da Paolo Massone

SABATO 30 NOVEMBRE 2019 - ore 21:00

Quartetto d’archi “MELIOS” di Treviso (TV)
“RAGAZZI, ALL’OPERA!”
Autori vari

SABATO 02 NOVEMBRE 2019 - ore 21:00

Compagnia “ELEONORA DUSE” di Treviso (TV)
PERPETUA ZOVANE… CASIN IN CANONICA!
di Dante Callegari, regia di Lucio Zanette

La commedia: i personaggi si
propongono sulla scena di una
canonica veneta con semplicità e
sapienza: il parroco, Don Mosè,
anziano e conservatore, la sempre
indaffarata suor Marianna, donna
religiosa piena di paturnie, l’anziano
Titta, “nonsolo” affetto dalla balbuzie,
la signora Argenide vecchia, beghina e
pettegola, il suo giovane nipote Attila,
fannullone di prim’ordine, il sior Eusebio, un morto che non è ancora morto, la
moglie, siora Speranza, che pensa solo alle apparenze e, infine Marietta, la
giovane perpetua, che tra equivoci e maldicenze, continua a svolgere il suo lavoro,
salda nei suoi principi morali.

PERPETUA ZOVANE…
CASIN IN CANONICA!

L’autore: Dante Callegari (Ponte di Piave, 1946), ha sempre dedicato il suo tempo
libero all’incontro e al di volontariato. Ha riversato queste esperienze nei suoi scritti
in modo brillante e giocoso.
La Compagnia: la “Compagnia Teatrale Eleonora Duse” s’è costituita nel 1978. Tra
i suoi fondatori Silvana Fascicolo Bolzan dalla scuola di recitazione di Silvio
D’Amico e Pietro Skaroff di Roma e Gianmaria Ferretto, aiuto regista di Pietro
Germi nel film “Signore e Signori”. Molte le opere allestite: “Partita a quattro”,
“Addio giovinezza”, “Uno degli Onesti”, “Occhio alle ragazze” e “Gennariello”
solo per citarne alcune.
Contatti: michele.azzalini@gmail.com -

Eleonora Duse Teatro Treviso

SABATO 09 NOVEMBRE 2019 - ore 21:00

Compagnia “I Q MEZZI” di Spresiano (TV)
PARLAMI D’AMORE MARIU’
scritta e diretta da Roberto Robertino

La commedia: una mattina qualunque,
in un condominio qualunque di Milano.
Davanti agli occhi sbalorditi di una
matura portinaia sfilano gli inquilini
dello stabile in un via vai di grettezza e
meschinità, uno squallido pianeta
velato da una sottilissima ragnatela di
compromessi e menzogne. L'esito
mortale di un banale incidente, che col
passare delle ore non si rivelerà tale,
turberà fino a disintegrare questo instabile equilibrio rivelando una inaspettata
triste alternativa.
Pièce teatrale nata come “Cena con delitto”, nuovo tipo di esperienza teatrale in
voga negli anni scorsi, è stata successivamente sviluppata come breve commedia
in due atti. Quella di questa sera è la prima assoluta.
L’autore: Roberto Robertino (Treviso 1960), ha iniziato negli anni ’80, scrivendo e
curando la regia dei tradizionali “processi di mezza Quaresima. E’ autore anche di
“XIII Giurato”, “Brava Caterina”, “Be bop a Lula” vista alla rassegna l’anno scorso.
La Compagnia: la Compagnia "I Q Mezzi” è nata a metà degli anni ’80. Collabora
con altre compagnie quali “Le imbastie su” e “Gli Evergreen” di Villorba e ha
Partecipato a molte manifestazioni: Estate in piazza (Villorba), Rassegna teatrale
(Spresiano), Festività di S. Giovanni (Lovadina), Festività di S. Biagio (S.Biagio).
Contatti: roberto.robertino@smurfitkappa.it

VIA STEFFANI, 2
31100 TREVISO (TV)

SABATO 16 NOVEMBRE 2019 - ore 21:00

Compagnia “STREBEN TEATRO” di Carbonera (TV)
LA SCUOLA DELLE MOGLI
di Molière, regia di Sebastiano Boschiero

La commedia: l'aristocratico Arnolfo,

La scuola delle mogli

vorrebbe avere per moglie una donna
“tutta casa e cucito”, isolata ed
estranea ai pettegolezzi della città, per
non incorrere nel rischio di venir
tradito. La soluzione può essere soltanto

quella di crescere una bambina, Agnese,
nata in campagna ed accudita per 18 anni
da una povera contadina. Arnolfo,
pertanto, mette in atto il suo piano
rinchiudendo la bambina nella sua villa di
campagna, fino al momento in cui saranno
celebrate le nozze con l’ingenua fanciulla. Da questo il momento, prende il via la
commedia degli equivoci. Il giovane Orazio, che vedendo Agnese se ne innamora chiede
aiuto allo stesso Arnolfo per realizzare il suo sogno.

L’autore: Molière ( Jean-Baptiste Poquelin - Parigi 15/01/1922 – Parigi
17/02/1673), è stato un commediografo e attore teatrale francese. E’ uno degli
autori più importanti del teatro classico francese del XVII secolo. La sua prima
opera, “il medico volante”, l’ultima, “il malato immaginario”. In mezzo altre 33
commedie di grande successo.
La Compagnia: "Streben Teatro" produce e realizza spettacoli teatrali di prosa,
che spaziano dal dramma alla commedia, alla tragedia e al teatro dell’assurdo.
Organizza corsi di formazione teatrale e seminari anche con la collaborazione di
professionisti esterni, creando nuovi spunti e opportunità di crescita.
Contatti: info@strebenteatro.it - www.strebenteatro.it

SABATO 23 NOVEMBRE 2019 - ore 21:00

Compagnia “LA COMPAGNIA DEI PAPÀ” di Treviso (TV)
A CIAVE DEL VECIO
scritta e diretta da Paolo Massone

La commedia: Il Duca Attilio ha il suo bel
daffare con tre figli ingrati e una badante
fuori standard. Umberto, il primogenito
vuole trasformare la casa in un Bed &
Breakfast, Riccardo inetto architetto
incompetente, spende e spande al gioco
e Marisa non vuol più sposare il Conte
Lucillo, mandando in fumo l’aspirazione
del Duca di salvare il salvabile del suo
casato. La badante, dal canto suo, è
esasperata dalle intemperanze del vecchio
Duca vuole dare le dimissioni. Meno male
che ci sono due amici, il Dottor Medici e il
Notaio Trafega a sostenere, insieme al bravo maggiordomo Guido, il povero vecchio
Duca. Colpi di scena e finale a sorpresa nella nuova commedia della Compagnia dei
Papà.

A CIAVE
DEL VECIO

L’autore: Paolo Massone (Treviso 1960). Membro fondatore della Compagnia dei Papà,
dal 2001 cura la regia delle commedie realizzate. Dopo alcune esperienze come attore
con Davide Correggioli e la partecipazione a un video pubblicitario diretto da Enzo
Procopio, s’è dedicato alla scrittura dei testi. Suo l’ampliamento della farsa “Canocia in
Pretura” di Marco Bortolin e la commedia “Manco tasse pago mejo xe! Fisco tasse e
baccaeà.”
La Compagnia: si è costituita nel marzo del 2001. Vocata inizialmente al teatro per i
bambini, dal 2008 ha cominciato a produrre spettacoli per il pubblico adulto. A pag. 12 di
questoprogramma di sala, la storia completa.
Contatti: lacompagniadeipapa@gmail.com - www.lacompagniadeipapa.it

RINGRAZIAMENTI
Questa è la quarta edizione della nostra rassegna e la Compagnia dei Papà
desidera ringraziare tutti gli amici che hanno contribuito a vario titolo alla
realizzazione di questo evento.

A Don Federico Testa, Parroco di Santa Bona, che
ha imparato a conoscerci e riconosce la validità dei
nostri propositi culturali e umanitari, vanno i nostri
più sentiti ringraziamenti per averci concesso l’uso
del “Piccolo Teatro Cordimunda”; questo piccolo
Teatro è un po’ come casa nostra. Ogni venerdì e
spesso, quando siamo in prossimità di un debutto o
di uno spettacolo, anche qualche giorno
infrasettimanale, ci ritroviamo qui, ospiti del Don a
provare fino a tarda ora.

Ringraziamo sentitamente anche l’Amministrazione
Comunale di Treviso, che ha concesso ancora una
volta il “Patrocinio” alla rassegna Teatrale “UN
PALCO A SANTA BONA 2019” credendo nella
bontà del nostro progetto artistico; Il comune
inoltre, ha sempre patrocinato gli spettacoli che
abbiamo tenuto in città consolidando lo spirito di
collaborazione e di reciproca stima che lega la
Compagnia dei Papà alla Città di Treviso.
Un enorme GRAZIE” va anche a tutti gli Sponsor, amici
della Compagnia del Papà, che ci hanno sostenuto. Un
evento simile della durata di un intero mese costituisce
un impegno importante con un grande dispiego di
forze sia fisiche che economiche. Gli sponsor della
rassegna, con il loro prezioso contributo, hanno
permesso la realizzazione di questa quarta edizione.

LA STORIA DELLA COMPAGNIA DEI PAPA’
La Compagnia dei Papà è nata nel marzo del 2001, formata da genitori di alcuni
bambini frequentanti la quarta e la quinta elementare alla scuola primaria
GIOVANNI XXIII di Treviso.
Dal 2001 al 2003 ha realizzato alcune tra le più belle e divertenti parodie delle
fiabe e delle favole per i bambini: le tre commedie note come “La trilogia delle
principesse”:
“I SETTE NANI E… BIANCANEVE?”, “C’E’ NERENTOLA NEL 2000?” e “LA
BELLA ADDORMENTATA”.
Dal 2004 al 2007 ha prodotto un’altra trilogia destinata ai bambini “Il lupo, la
freccia e la spada” parodiando le grandi storie per i più piccoli:
“IL MIO NOME E’… ROSSO! CAPPUCCETTO ROSSO, PER GLI AMICI…
CAPUSSO!”, “ROBIN HOOD Vs IL PRINCIPE GIOVANNI E IL SEGRETO DELLA
LETARGIA MIMETICA” e “LA ZETA DI ZORRO”, per la quale è stato prodotto
anche un filmato video proiettato come secondo atto durante le
rappresentazioni.
Nel 2008 ritenuta conclusa l’esperienza teatrale per bambini, la Compagnia ha
cominciato a rivolgersi al pubblico adulto. Attualmente ha in cartellone:
dal 2010 “CANOCIA IN PRETURA” di Marco Bortolin, nell’adattamento e
ampliamento di Paolo Massone; dal 2013 la commedia farsesca “MANCO TASSE
PAGO MEJO XE, fisco tasse e baccaeà”, sempre di Paolo Massone e alcuni
spettacoli di cabaret. Da quest’anno anche la nuovissima e inedita “A CIAVE DEL
VECIO!”, anche questa scritta e diretta da Paolo Massone, con la supervisione
tecnica di Roberto Donadi e la la direzione di scena di Giovanni Cavasin. Per il
prossimo futuro la Compagnia sta lavorando all’organizzazione del ventennale.
della compagnia con alcune belle sorprese…

SABATO 30 NOVEMBRE 2019 - ore 21:00

Quartetto d’archi “MELIOS” di Treviso (TV)
“RAGAZZI, ALL’OPERA!”
di Autori vari

Il concerto: Tornano gli amici del
quartetto d’archi “MELIOS” che l’anno
scorso ha proposto un emozionante
“Viaggio Musicale, dal ‘500 ai giorni
nostri” riportando un grandioso
successo. Quest’anno, il quartetto
d’archi “Melios” proporrà una
originalissima ed emozionante
selezione delle più celebri arie d’opera
della storia della musica. Ascolteremo
brani
tratti dalle opere di Mozart,
Rossini, Verdi, Mascagni, Bizet e tanti altri ancora nei pregevoli arrangiamenti per
quartetto d’archi. L’opera come non si era mai sentita prima, dove la partitura del
canto non è affidata alla voce dei cantanti ma alle vibranti corde degli strumenti
del noto quartetto.

“RAGAZZI,
ALL’OPERA!”

I musicisti: primo violino Claudio Doni, secondo violino Marco Bisi, viola
Alessandro Dalla Libera, violoncello Giancarlo Giacomin.
Il quartetto d’archi: formato inizialmente come trio con Claudio Doni, Alessandro
Dalla Libera e Giancarlo Giacomin, è nato negli anni ’80 in seno all’Orchestra
Regionale Filarmonia Veneta. Con l’arrivo del più giovane Marco Bisi, finalmente si
forma il quartetto. Tutti i questi musicisti hanno collaborato con moltissimi
importanti solisti e direttori per la musica sinfonica e per l’opera lirica suonando in
tanti teatri del mondo, dalla Cina al Giappone, dal Vietnam a Singapore, dalla in
Kuwait in Brasile, Argentina e Uruguay e in tante capitali europee.

COME RAGGIUNGERE

IL PICCOLO TEATRO CORDIMUNDA

Il Piccolo Teatro Cordimunda, si trova nella
frazione di Santa Bona, in via Santa Bona
Nuova n. 116, tra la settecentesca
chiesa e la canonica.
Davanti al prato d’ingresso al teatro
delimitato da un grosso muro di
cinta, si trova un parcheggio che può
ospitare diverse auto.
Un altro parcheggio, più ampio, si trova
dall’altro lato del piccolo monumento
dedicato ai caduti per la patria collocato
davanti alla chiesa.

PRENOTAZIONI DEI POSTI
AGLI SPETTACOLI
La Compagnia dei Papà, organizzatrice della rassegna UN PALCO A SANTA
BONA, ha predisposto un efficace servizio di prenotazione dei posti.

Le prenotazione per gli spettacoli saranno aperte da

lunedì 28 ottobre 2019
Si può prenotare telefonicamente
dal lunedì al sabato dalle 08:30 alle 20:30
chiamando uno dei seguenti numeri:
348 7933924 (Roberto)
347 5739255 (Pellegrino)
348 2688123 (Paolo)

Perché prenotare?
La prenotazione garantisce il posto a sedere agli spettacoli della rassegna e
non impegna chi prenota se non per una eventuale disdetta in caso di
impedimento.
Per consentire al maggior numero possibile di persone di usufruire di
questo servizio, la Compagnia ha stabilito delle regole:

Non si accettano prenotazioni per gruppi superiori a 4 persone.
E’ possibile prenotare anche inviando un SMS o un WhatsApp
E’ possibile prenotare anche inviando una E-mail a
unpalcoasantabonatv@lacompagniadeipapa.it

La prenotazione ha una scadenza!
I posti resteranno disponibili fino alle ore 20,45 della sera dello
spettacolo, dopodiché, i posti prenotati non occupati dai richiedenti
saranno riassegnati.

Edizione 2019

