Una produzione

Via Santa Bona Nuova, 116
31100 - TREVISO (TV)

RASSEGNA TEATRALE

UN PALCO A SANTA BONA
Terza edizione – Novembre/Dicembre 2018
Ingresso con offerta libera

Sabato 03 Novembre - Spettacolo
Sabato 10 Novembre – Spettacolo
Sabato 17 Novembre – Spettacolo
Sabato 24 Novembre - Spettacolo
Sabato 01 Dicembre – Serata Extra

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 - lacompagniadeipapa@gmail.com

Presentazione
E’ giunta alla terza edizione la rassegna di teatro “UN PALCO A SANTA BONA”.
In programma, quest’anno, quattro spettacoli tutti trevigiani; ospiti del Piccolo
Teatro Cordimunda, saranno le compagnie “TEATRO CHE PAZZIA” di Treviso
(formata da giovani talentuosi attori), “I STRAVIAI” di Vedelago (che l’anno
scorso hanno ottenuto un clamoroso successo di pubblico durante l’ultima
serata), la “COMPAGNIA DEL TRIVEIN” di Susegana (che presenta la sua pièce
teatrale ambientata negli anni ’60) e “PICCOLO BORGO ANTICO” di Cavasagra
(con la loro commedia ambientata durante la Grande Guerra).
Quest’anno però ci sarà anche una novità: il primo sabato di Dicembre, si terrà
una “SERATA EXTRA” in sintonia con le imminenti feste Natalizie con un
concerto del Quartetto d’archi “MELIOS” di Treviso
Il Comitato organizzatore della rassegna

UN PALCO A SANTA BONA 2018

Il “Piccolo Teatro Cordimunda”, così battezzato dalla Compagnia dei Papà nel lontano 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 partecipa sempre numeroso alle iniziative per passare serate divertenti
a “km 0”.

LE COMMEDIE
SABATO 03 NOVEMBRE 2018, ore 21,00
Compagnia “TEATRO CHE PAZZIA” di Treviso (TV)

DON CAMILLO
Di Valerio Di Piramo Diretto da Marco Sartorello

SABATO 10 NOVEMBRE 2018, ore 21,00
Compagnia “I STRAVIAI” di Vedelago (TV)

SEMO TUTI DA MANICOMIO
Di Bruno Capovilla Diretto da Antonella Cecchetto

SABATO 17 NOVEMBRE 2018, ore 21,00
Compagnia “COMPAGNIA DEL TRIVEIN” di Susegana (TV)

A NO SAVERLA GIUSTA
Di Loredana Cont Diretto da Claudia De March

SABATO 24 NOVEMBRE 2018, ore 21,00
Compagnia “PICCOLO BORGO ANTICO” di Cavasagra (TV)

SE NON JERA PAR L’ACQUA DEL PIAVE E PAR EL RABOSO DEE GRAVE
Di Lorenzo Morao Diretto da Lorenzo Morao

SERATA EXTRA
SABATO 01 DICEMBRE 2018, ore 21,00
Quartetto d’archi MELIOS di Treviso

VIAGGIO MUSICALE

Dal ‘500 ai giorni nostri.

SABATO 03 NOVEMBRE 2018, ore 21,00
Compagnia “TEATRO CHE PAZZIA” di Treviso (TV)
DON CAMILLO
Di Valerio di Piramo Diretto da Marco Sartorello.
La commedia: Sembra che alle elezioni
delle Comunali di Brescello i rossi abbiano
avuto la meglio. Questo, però, non significa
che a comandare siano loro. Don Camillo
non renderà loro facile la vita.
Fortunatamente c'è sempre il Cristo
dell'altar maggiore ad intervenire per
placare il rovente animo del parroco prima
che combini troppi guai... Stavolta, la
situazione sfugge di mano al buon don
Camillo; il vescovo ha avuto certe
informazioni da fonti "anonime”, che metteranno in pericolo la sua permanenza
a Brescello. Don Camillo non si perderà d'animo e a risolvere il caso si avvallerà
dell’aiuto dell'"affascinante" e pettegola perpetua Desolina e del nuovo chierico
filippino Peppino. Un amore segreto tra il figlio di Peppone e la figlia del capo
dell’opposizione Spiletti.
L’autore: Valerio di Piramo (Pescia 2935). Dal 1984 è chiamato a collaborare con
il Regista Mario Viti in veste di attore, rappresenta “La prigione azzurra”,
commedia musicale degli inizi del ‘900. Interpreta anche opere di Aldo de
Benedetti e Nando Vitali. Nel 1992 scrive “Don Camillo”, un suo personale
adattamento della storia scritta da Giovannino Guareschi.
La Compagnia: Costituita nel settembre del 2015 presso il teatro Aurora, è
formata da attori giovanissimi dai 18 ai 27 anni tutti provenienti da esperienze di
teatro di e scuole di recitazione.
Contatti: www.teatrochepazzia.weebly.com -

Compagnia teatrale "Teatro che pazzia"

SABATO 10 NOVEMBRE 2018, ore 21,00
Compagnia “I STRAVIAI” di Vedelago (TV)
SEMO TUTI DA MANICOMIO
Di Bruno Capovilla Diretto da Antonella Cecchetto.
La commedia: Seguiremo le vicende di
Giovanni, ex dipendente comunale, e sua
moglie, Cunegonda, che daranno vita ad
una serie di grottesche ed inverosimili
situazioni.
Saranno
coinvolti
una
dottoressa, Addolorata, una giovane
donna, un segretario comunale ed un
avvocato. In un intreccio di esilaranti
equivoci, attraverso un dialogo frizzante e
vivace, tutti insieme accompagneranno il
pubblico verso un finale che non mancherà
di sorprendere…
L’autore: Bruno Capovilla, è stato autore ed interprete egli stesso di commedie
dialettali caratterizzate da una comicità immediata che riproducono quella
deformazione comica che alberga in ognuno di noi trovando il suo fondamento
nell'osservazione quotidiana della nostra società rivelandone l'assurdità e le
contraddizioni. Ricche di colpi di scena, assolvono perfettamente l'intento di far
scaturire una sana e benefica risata!
La Compagnia: Iscritta alla FITA, si è costituita nel 2006, come gruppo
autonomo, proseguendo un'esperienza di teatro amatoriale iniziata nel 1998. Ha
portato in scena con successo presso numerosi teatri note commedie brillanti in
dialetto veneto. Formata da una ventina di persone, unite dalla passione per il
teatro, è sempre stata attenta al tema della solidarietà, collaborando spesso con
numerose associazioni ed enti, nazionali e locali, a scopo benefico.
Contatti: www.fitaveneto.org

SABATO 17 NOVEMBRE 2018, ore 21,00
Compagnia “COMPAGNIA DEL TRIVEIN” di Susegana (TV)
A NO SAVERLA GIUSTA
Di Loredana Cont Diretto da Claudia De March.
La commedia: La storia si svolge, in un
paese di collina, negli anni ’60, nell’arco
di un giorno. Racconta di una famiglia del
tempo, nella quale convivono: un marito
equilibrato, una moglie saccente, una
cognata zitella e bigotta, un nonno
ironico ed una brava figlia ventenne…
incinta.
Urge correre ai ripari per il buon nome
della famiglia, ma “a no saverla giusta”,
si commettono grossi errori.
L’autore: Loredana Cont, autrice e attrice è nata in Svizzera, vive a Rovereto
(TN). Ha iniziato giovanissima a scrivere testi teatrali, tutti di genere brillante, in
dialetto trentino, tradotti in altri dialetti regionali e portati in scena in tutti i
teatri d’Italia.
Alcuni lavori sono stati tradotti, in sloveno, portoghese e tedesco. Loredana come
attrice, ha ottenuto diversi premi da critica e pubblico.
La Compagnia: Dal 2012 è associazione teatrale “Compagnia del trivein” nata
dalla rifondazione delle precedente esperienza “Susegana Teatro” del 1985.
Questa divertente compagnia porta in scena commedie in dialetto Veneto: “Rosti
e menarosti” di Pegoraro, ”Lassa pur che’l mondo diga” di Boscolo, “Tuto el
mondo xe paese” tratto da “Tuti quanti venexiani” sempre di Boscolo e “Meio
tardi che mai” di Loredana Cont.
Contatti: -

COME RAGGIUNGERE
IL PICCOLO TEATRO CORDIMUNDA

Prenotazioni aperte da lunedì 29 ottobre 2018
ATTENZIONE non si accettano prenotazioni per gruppi superiori a 4 persone.
Per la prenotazione dei posti a sedere, chiamare o inviare SMS o WhatsApp dal lunedì al
sabato dalle 08,00 alle 20,00 a uno dei seguenti numeri telefonici:

348 7933924 (Roberto) – 347 5739255 (Pellegrino) - 348 2688123 (Paolo)
I posti resteranno disponibili fino alle ore 20,45 della sera dello spettacolo,
dopodiché, i posti prenotati non occupati dai richiedenti saranno riassegnati.

LA CRONACA
DI SANTA BONA

SABATO 24 NOVEMBRE 2018, ore 21,00
Compagnia “PICCOLO BORGO ANTICO” di Cavasagra (TV)
SE NON JERA PAR L’ACQUA DEL PIAVE E PAR EL RABOSO DEE GRAVE
Di Lorenzo Morao Diretto da Lorenzo Morao
La commedia: Tema di fondo è la
rappresentazione della Grande Guerra,
vissuta nell’immediata retrovia del
Montello, tra Caporetto e la battaglia del
Solstizio. Gli eventi, sulla scorta di
un’approfondita ricerca storica locale,
sono visti qualche anno dopo la fine del
conflitto da un osservatorio popolare,
com’è l’osteria dei puareti, e s’intrecciano
con il ricordo delle vicende vissute in Villa
(Comando VIII° Armata) e nel paese (Cavasagra), rese in presa diretta, con
momenti drammatici ma anche popolarmente comici, che mettono in evidenza
l’assurdità della guerra e le speranze di una vita migliore che solo la condizione di
pace può legittimare
L’autore: Lorenzo Morao, autore e regista della Compagnia, ha scritto anche: “Lo
ciamaremo Giacinto, come el Piovan”, “A neòda del prete”, “profumo de mosto” e
“El mondo ze tondo…e tuti pissa par i cantoni”.
La Compagnia: La Compagnia del Piccolo Borgo Antico è nata nel 2003 a
Carpenedo per iniziativa di Lorenzo Morao. Composta da gente del posto o dei
paesi vicini, digiuni di teatro, ma, per le loro esperienze ed i loro ricordi, in grado
di immedesimarsi pienamente con i personaggi.
Attorno alla Compagnia ruotano più di venti elementi, un po’ tutti, impegnati
anche nei lavori di allestimento, montaggio e smontaggio della scena. Da veri
dilettanti.
Contatti: - www.piccoloborgoanticocarpenedo.wordpress.com

SERATA EXTRA
SABATO 01 DICEMBRE 2018, ore 21,00
Quartetto d’archi “MELIOS” di Treviso
VIAGGIO MUSICALE
Dal ‘500 ai giorni nostri.
La musica: Il quartetto d’archi “MELIOS”
proporrà un originale “viaggio musicale”
eseguendo opere di compositori dal ‘500
ai giorni nostri. Ascolteremo i brani
cinquecenteschi di Josquin Desprez e Luca
Marenzio, brani di autori del ‘600 quali T.
Albinoni, Johann Pachelbel, J. S. Bach e
Marc-Antoine Charpentier, del ‘700 invece
i brani di Vivaldi, Boccherini, Mozart e
Beethoven. Un accenno all’800 con Pëtr
Il'ič Čajkovskij, per poi passare a musiche contemporanee di Scott Joplin e Astor
Piazzolla. Il concerto prevede anche una carrellata di musiche popolari Irlandesi,
Messicane e di altre parti del mondo e un finale in tema natalizio. Un vero
“VIAGGIO MUSICALE: dal ‘500 ai giorni nostri” presentato con professionalità e
grande verve da chi ama la musica per chi ama la musica.
I musicisti: primo violino Claudio Doni, secondo violino Marco Bisi, viola
Alessandro Dalla Libera, violoncello Giancarlo Giacomin.
Il gruppo formato inizialmente come trio con Claudio, Alessandro e Giancarlo,
nasce negli anni ’80 in seno all’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta. Con
l’arrivo del più giovane Marco, finalmente si forma il quartetto MELIOS. Tutti i
membri del gruppo hanno collaborato con importanti solisti e direttori per la
musica sinfonica e per l’opera lirica suonando in tanti teatri del mondo, Cina,
Giappone, Vietnam, Singapore, Corea, Bangladesh, Kuwait, Brasile, Argentina,
Uruguay e nelle più importanti capitali europee.

LA STORIA DELLA
COMPAGNIA DEI PAPÀ
Ieri. La Compagnia dei Papà è nata nel marzo del 2001 formata, inizialmente, dai genitori dei
bambini frequentanti la quarta e la quinta elementare alla scuola primaria GIOVANNI XXIII di
Treviso. Vocata al teatro per l’infanzia la compagnia, originariamente denominata “Il Sogno”, ha
realizzato alcune tra le più belle e divertenti parodie delle fiabe e delle favole per i bambini: nel
2001, “I SETTE NANI E… BIANCANEVE?”, che ha entusiasmato tutto il pubblico, inducendo gli
ardimentosi papà a cimentarsi nel nuovo e più impegnativi progetti, “C’E’ NERENTOLA NEL 2000?”
in scena nel 2002 e “LA BELLA ADDORMENTATA” del 2003 con la quale s’è concluso il ciclo
dedicato alla “TRILOGIA DELLE PRINCIPESSE”. Stimolata dal sucesso ottenuto, la Compagnia, tra il
2004 e il 2007, ha dato il via alla nuova trilogia denominata “IL LUPO, LA FRECCIA E LA SPADA” con
esiti davvero spettacolari. Nel 2004, infatti, da vita a una spassosa parodia musicale della storia di
Cappuccetto Rosso intitolata “IL MIO NOME E’… ROSSO! CAPPUCCETTO ROSSO, PER GLI AMICI…
CAPUSSO!”; del 2005 invece è la sfarzosa commedia dedicata a Robin Hood intitolata “ROBIN HOOD
Vs IL PRINCIPE GIOVANNI E IL SEGRETO DELLA LETARGIA MIMETICA”. Sperimentale invece
l’ultima produzione di questa trilogia del 2006/2007; Presa la storia di Zorro, il leggendario eroe
mascherato, la Compagnia l’ha trasformata in una piece comica di gandissimo effetto intitolata “LA
ZETA DI ZORRO”, producendo anche un filmato video di circa 10 minuti proiettat, come secondo
atto durante le rappresentazioni. Tra il 2007 e il 2008 la Compagnia ha fermato i lavori
prendendosi un periodo di riflessione e dopo un concerto di musica Country tenuta dal nostro
bravissimo Alberto Innocente a Roncade nel 2008, 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, gli amici della Compagnia hanno deciso di cominciare un nuovo percorso
allestendo spettacoli volti a divertire un pubblico adulto.
Oggi. Attualmente la Compagnia ha in cartellone: dal 2010 “CANOCIA IN PRETURA” di Marco
Bortolin, in una versione ampliata e riadattata da Paolo Massone, “MANCO TASSE PAGO MEJO XE,
fisco tasse e baccaeà” di Paolo Massone del 2013, “S’CHEC 1! Piazza Italia, pazza Italia!” del 2014 e
“S’CHEC 2! Undici cavoli a merenda!”, del 2016, a cura della Compagnia dei Papà, per il cabaret delle
feste e delle sagre.
Domani. Per il prossimo futuro la Compagnia sta lavorando al progetto di una nuova commedia e

all’organizzazione del ventennale della compagnia con alcune belle sorprese…

RINGRAZIAMENTI
La Compagnia dei Papà desidera ringraziare tutti gli amici che hanno contribuito a
vario titolo alla realizzazione della rassegna:
Don Mauro Fedato, ex 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” e al nuovo
Parroco, Don Federico Testa, che ha già capito chi siamo!
L’Amministrazione Comunale di Treviso, che ci ha concesso il “Patrocinio” alla
rassegna Teatrale “UN PALCO A SANTA BONA 2018” credendo, ancora una volta, nella
bontà del nostro progetto artistico;
Tutti gli Sponsor, amici della Compagnia del Papà, che ci hanno sostenuto.
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