
                     RASSEGNA TEATRALE 

UN PALCO A SANTA BONA 
Settima edizione – Novembre 2022 

INGRESSO CON OFFERTA LIBERA – PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Sabato 05 Novembre - Spettacolo 

Sabato 12 Novembre – Spettacolo  

Sabato 19 Novembre – Spettacolo  

Sabato 26 Novembre - Spettacolo 

PICCOLO TEATRO CORDIMUNDA 

Con il patrocinio della 
Città di Treviso

(di fianco alla Chiesa) 
INIZIO SPETTACOLI ALLE ORE 21,00 

Per informazioni 
www.lacompagniadeipapa.it – unpalcoasantabonatv@lacompagniadeipapa.it 

mailto:lacompagniadeipapa@gmail.com
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PRESENTAZIONE 
E con questa sono sette le edizione della rassegna di teatro “UN PALCO A SANTA 
BONA”. In realtà sarebbero sei, ma quella del 2021 sebbene non conclusa a causa di 
una recrudescenza della pandemia, l’abbiamo considerata bivalente (2020-2021). Nei 
quattro sabati di quest’anno vedremo nuove compagnie e vecchi amici avvicendarsi sul 
palco nell’attesa rassegna che, ormai lo possiamo dire, da più di un lustro allieta le 
serate novembrine di Santa Bona portando sorrisi ed emozioni al nostro pubblico che ci 
segue con affetto e interesse. La prima serata al Piccolo Teatro Cordimunda, sarà con 
gli amici “Q-Mezzi”, la simpatica compagnia già conosciuta dal pubblico di Santa Bona 
nel novembre 2019. La seconda serata vedrà in scena una nuova compagine la 
“Compagnia Teatrale Esterina Casòla”. Poi tornerà la “Compagnia del Trivein”, 
conosciuta nel 2018, per terminare la rassegna con la compagnia veneziana “El 
Campielo” che ha già tenuto due spettacoli nelle rassegne del 2016 e 2017.  
Dalla scorsa edizione, per ovviare alle problematiche sorte a causa della pandemia, è 
obbligatoria la prenotazione (vedi info pag. 8) e, per dar la possibilità a tutti gli interessati 
di assistere ad almeno uno spettacolo, le prenotazioni saranno raccolte per ogni singolo 
evento, dal lunedì al sabato mattina della settimana dello spettacolo interessato a 
partire dalle ore 09:00 del giorno 31/10/2022. 
I posti sono pochi perciò confidiamo nella pazienza e nella comprensione del pubblico. 

Il Comitato organizzatore della rassegna 
UN PALCO A SANTA BONA 2022 

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 nel corso di due decenni, curato e 
attrezzato dalla Compagnia dei Papà. 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”.
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GLI SPETTACOLI 

SABATO 12 NOVEMBRE 2022 - ore 21:00

Compagnia “ESTERINA CASÒLA” di Falzè di Piave (TV)  
L’È STADA COLPA DE NA TEGA 

di Dino Covolan, regia di Maria Teresa Gambin

SABATO 05 NOVEMBRE 2022 - ore 21:00

Compagnia “I Q-MEZZI” di Spresiano (TV)  
NON SO DIRTI PERCHÈ, MA HO PENSATO SUBITO A TE.  

di Roberto Robertino, regia di Roberto Robertino	

SABATO 19 NOVEMBRE 2022 - ore 21:00

Compagnia “DEL TRIVEÌN” di Susegana (TV)  
EL TRENTADÒ DE AGOSTO  

di Loredana Cont, regia di	Claudia De March

SABATO 25 NOVEMBRE 2022 - ore 21:00

Compagnia “EL CAMPIELO” di Marcon (VE)  
SE SPETÉ CHE MORA… 

di Franco Belgrado, regia di Compagnia el Campielo
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SABATO 05 NOVEMBRE 2022 - ore 21:00

Compagnia “I Q-MEZZI” di Spresiano (TV)  
NON SO DIRTI PERCHÈ, MA HO PENSATO SUBITO A TE.  

di Roberto Robertino, regia di Roberto Robertino	

La commedia: Il giovane Guido, 
figlio del defunto Lino Piano e 
Fortunata Stracchetta, vorrebbe 
che la madre passasse i suoi 
ultimi anni in casa di cura e di 
nascosto contatta il direttore 
dell’ospizio vicino affinché la 
convincano della bontà dell’idea.  
Lei ovviamente non ci sta, in 
fondo è una donna ancora 
energica e lucida e nel dipanarsi 
della storia si rivelerà essere 
anche molto furba; di certo non 

si farà persuadere dal figlio e dai vicini che la vorrebbero rinchiusa e zitta.  
Lotterà contro tutto e tutti, finché accadrà qualcosa inaspettato.  
Una commedia divertente, con dialoghi fulminanti e battute sagaci. 
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” e “Parlami d’amore Mariu’" 

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) e alla rassegna “Un palco a Santa Bona” nel 2019. 

Contatti: leopoldor@libero.it
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Compagnia “ESTERINA CASÒLA” di Falzè di Piave (TV)  
L’È STADA COLPA DE NA TEGA 

di Dino Covolan, regia di Maria Teresa Gambin

SABATO 12 NOVEMBRE 2022 - ore 21:00

La commedia: Sono gli anni ’50.  

In una tipica borgata veneta, la 
vita scorre secondo ritmi e canoni 
che in molti anni si sono ben 
consolidati: occhiate furtive, 
incontri, pettegolezzi, sogni di 
cambiamenti che difficilmente si 
realizzeranno.  

I bei tempi andati, quando si 
andava d’amore e d’accordo? 
Non proprio, basterà poco infatti, 
una “tega” per l’appunto, per 

scatenare un litigio che finirà per sconvolgere la tranquillità del borgo. 

L’autore: Dino Covolan, scrittore e insegnante di Ciano del Montello, ha posto 
originale segno nella drammaturgia veneta attraverso l'ideazione e la messa in 
scena di numerose opere. Le sue commedie rappresentano del Veneto, il miglior 
estro creativo e il pungente spirito di iniziativa. 

La Compagnia: la “Compagnia Teatrale Esterina Casòla” di Falzè di Piave è una 
nuova compagnia teatrale nata ufficialmente nel Settembre del 2019.  

La commedia che presenta è divisa in tre atti per la regia di Maria Teresa Gambin. 

 Contatti: esterinacasola@gmail.com
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SABATO 19 NOVEMBRE 2022 - ore 21:00

Compagnia “DEL TRIVEÌN” di Susegana (TV)  
EL TRENTADÒ DE AGOSTO  

di Loredana Cont, regia di	Claudia De March

La commedia: Anche la seconda 
figlia si sposa e quindi il padre 
può fare progetti per la futura 
v i t a n u o v a m e n t e a d u e , 
compresa la vacanza in Australia 
s o g n a t a d a a n n i . M a i l 
matrimonio dei due giovani 
entra subito in crisi, e per 
ritrovare la serenità, in Australia 
ci andranno i novelli sposi; la 
vacanza si farà più avanti… ma 
più avanti c’è il nipotino da 

accudire, dato che i genitori lavorano e allora invece che in Australia si andrà 
sulla riviera adriatica. E il viaggio in Australia? E i sabati a pesca? E la vacanza al 
mare? Arriveranno. Ma quando? 

L’autore: Loredana Cont vive e lavora a Rovereto (Tn). Scrive e recita in dialetto, 
ritenendo il teatro un’opportunità per mantenere vive tradizione e cultura 
popolare. I suoi personaggi, con i loro piccoli e grandi problemi, rappresentano 
l’attualità e lei ne coglie l’aspetto più divertente e ironico. 

La Compagnia: Dal 2012 è associazione teatrale “Compagnia del trivein” nata 
dalla rifondazione delle precedente esperienza “Susegana Teatro” del 1985. 
Questa compagnia porta in scena commedie in dialetto Veneto: “Rosti e 
menarosti” di Pegoraro, ”Lassa pur che’l mondo diga” di Boscolo e “Meio tardi 
che mai.” di Loredana Cont.
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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 31 ottobre 2022 

Si può prenotare telefonando dal lunedì al sabato dalle 09:00 alle 20:00  
al numero 347 5739255 (Pellegrino) - Anche WH 

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

ACCESSO IN SALA DALLE ORE 20:30 

PRENOTAZIONI DEI POSTI 
AGLI SPETTACOLI 
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SABATO 26 NOVEMBRE 2022 - ore 21:00

Compagnia “EL CAMPIELO” di Marcon (VE)  
SE SPETÉ CHE MORA… 

di Franco Belgrado, regia di Compagnia el Campielo

La commedia: Tra le tante 
vicissitudini della vita si possono 
riscontrare risvolti tragicomici, 
suggeriti dell'egoismo umano. Il 
vecchio non muore e gli eredi 
devono aspettare! I parenti 
stretti, la sorella Imelda, il nipote 
Tarcisio con la moglie Filomena, 
l'impresa funebre e il prete 
sperano "nel triste evento”.  

Il dottore e le infermiere, invece, 
si prodigano per conservare 

quella gallina dalle uova d'oro. Unico elemento fuori dal coro è Rita, la servetta, 
perché non direttamente interessata all'eredità. Chi deciderà sarà il destino… 

L’autore: Franco Belgrado (Venezia 1932 - Marcon 2011) Della sua città natia ha 
raccolto stimoli sensazioni di vita reale ed un profondo amore per il suo dialetto, 
elementi e componenti che con tocco leggero dipingono i suoi numerosi testi 
teatrali di comicità, brillantezza e umanità senza mai cadere nella volgarità. 

La Compagnia: Terza volta a Santa Bona. La Compagnia “A. C. T. El Campielo, di 
Marcon (VE), è stata per anni guidata da Franco Belgrado autore di tutte le 
commedie da questa rappresentate. Tra queste, quelle tenute nelle precedenti 
edizioni della nostra rassegna: “Sol che ne xe par tuti!” nel 2016 e “L’orbo non se 
tòca - un pero un però un Perù nel 2017.  

Contatti: moniquearlian@yahoo.it 



10

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. Dal 2019 la nuova “A CIAVE 
DEL VECIO!”, anche questa scritta e diretta da Paolo Massone.

RINGRAZIAMENTI 
Questa è la settima 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”;   

Ringraziamo l’Amministrazione Comunale di Treviso, che, 
come sempre, ha concesso il “Patrocinio” alla settima 

edizione della rassegna Teatrale “UN PALCO A SANTA 
BONA” 2022 credendo nella bontà del nostro progetto artistico;   

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 edizione. 

LA STORIA DELLA COMPAGNIA DEI PAPA’ 
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COME RAGGIUNGERE  
IL PICCOLO TEATRO CORDIMUNDA 

Il Piccolo Teatro Cordimunda, si trova a Treviso, 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.


www.officomp.it 
Tel 0422 959607 - Via G. Di Vittorio, 11 - Paese (TV)



Edizione 2022


