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invitano alla
stagione teatrale 2015-2016

3a edizione
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Continua per il terzo anno la 
proposta teatrale di una com-
media al mese al Leardini di 
Piovezzano. Il sodalizio tra Pro 
Loco Pastrengo e Circolo Noi-
Parrocchia di Piovezzano fun-
ziona e ora, ancora assieme, 
mettiamo a cartellone una se-
rie di commedie di sicuro in-
teresse, a prevalente genere 

brillante ma popolare-
dialettale.
La formula sociale del 
nostro offrire teatro, 
prevede il pubblico che 
non paga biglietto, anzi 
a fine spettacolo c’è 
pure un rinfresco aggre-
gante amicizia con vista 
panoramica sulla Val 
d’Adige.
Le compagnie teatrali 

prescelte si appagano della libera offerta nella cassetta all’uscita e di 
un ristoro dopo la recita. La parrocchia mette a disposizione gratuita-
mente la sala teatrale, il circolo Noi-Piovezzano offre il rinfresco e la 
Pro Loco Pastrengo si assume l’onere Siae, la risottata agli attori dopo 
la recita e la pubblicizzazione delle commedie.                              (A.M.)

rinfresco finale

INGRESSO GRATUITO
OFFERTA LIBERA

presso 

Sala -Teatro Leardini
di Piovezzano

da settembre a maggio
ogni ultimo sabato del mese

ore 20.30

Ingresso Gratuito

offerta libera



Piovezzano di Pastrengo
Al Leardini una commedia al mese

Programma stagione teatrale 2015-16

Info Pro Loco Tel. 348 44 24 694 - Fax 045-7170555 - mail info@prolocopastrengo.it - www.prolocopastrengo.it

Sabato 26 settembre ore 20,30
Commedia brillante dal titolo 
“Amor e Baticor” di Loredana 
Cont. Recita la Compagnia teatra-
le La Nogara. Regia di M.Busti e P. 
Cracco.
Casa per Anziani Raggio di Sole: protago-
nisti sono gli arzilli ultrasettantenni pieni di 
ricordi e voglia di vivere. Spassosi sipariet-
ti di vita quotidiana con simpatie a antipa-
tie, amicizie e invidie. Tra incomprensioni 
e complicità fiorisce e cresce il sentimento 
dell’amore che non conosce età.

Sabato 31 ottobre ore 20,30
Commedia brillante dialettale dal 
titolo “Vacansa premio” di Fosco 
Baboni. Recita la Compagnia Te-
atrale La Zattera. Regia di Alfredo 
Rubinacci.
L’ambiente narrato nella commedia è la vita 
di campagna di una cinquantina di anni fa: 
vita semplice e ripetitiva, con i primi nego-
zi  di vicinato e gli acquisti della pasta e dei 
detersivi a punti, che raccolti, davano dirit-
to a premi di varia consistenza. Il grande 
premio di una vacanza a Taormina,  cala la 
nostra famiglia contadina  della commedia 
in un trambusto inusitato, la proietta in un 
ambiente sofisticato e la coinvolge in vicen-
de grottesche  e ridicole.

Sabato 27 febbraio ore 20,30
Commedia comico-dialettale dal ti-
tolo “Me zio da Dallas” testo origi-
nale di Franco Roberto. Rielabora-
zione in dialetto veronese di David 
Maccagnan. Recita la Compagnia 
Teatrale “Alfiere Teatro”. Regia di 
David Maccagnan.
In un piccolo paese di provincia fervono 
i preparativi per l’arrivo dello zio Nicola 
“ricco petroliere” proveniente da Dallas. Il 
suo ritorno al paese natio, dopo un’assen-
za di 20 anni, crea piacevoli aspettative 
in tutti i compaesani. I parenti, l’ammi-
nistrazione locale con il sindaco in testa, 
si attivano per organizzare al “Re del pe-
trolio” un’accoglienza grandiosa e memo-
rabile. L’arrivo anticipato da Dallas e una 
serie di equivoci, creano divertenti colpi di 
scena….svelando così la vera identità del 
famoso zio.

Sabato 26 marzo - Pausa pasquale

Sabato 2 aprile ore 20,30
Commedia comico-dialettale dal ti-
tolo “Ale e sercoli” di Silveria Gon-
zato Passarelli. Recita la Compagnia 
Teatrale “I Guitti di Lazise”. Regia di 
Giovanni Iozzia.
Iolanda e compagne si ritrovano in Paradi-
so. Nessuna di loro si rende conto di dove 
sono, facendo impazzire S.Pietro. Qui in 
Paradiso, Iolanda e compagne incontrano i 
rispettivi mariti morti già da anni, situazio-
ne che comporta comici malintesi. Alla fine 
della commedia, le protagoniste vengono 
considerate immature per restare nell’aldi-
là, tanto da essere rimandate indietro sulla 
terra.

Sabato 28 novembre ore 20,30
Commedia brillante dialettale dal titolo 
“Va in fuga” di L. Aprili, S. Bortolazzi, F. 
Fasoli, M. Provolo, A. Vesentini. Recita la 
Compagnia Teatrale “Le rune del lupo”. 
Regia di A. Vesentini.
In una casa di riposo, l’arrivo della nuova direttrice, 
dai regolamenti ferrei e l’atteggiamento burbero, 
porta lo scompiglio tra gli ospiti, che non possono 
fare a meno di notare alcune sparizioni sospette, 
tanto da indurli ad organizzare la grande fuga! 
L’arrivo di un nuovo operatore, una serie di equivoci 
e la presenza di molti personaggi particolari, danno 
vita ad una storia dai risvolti inaspettati. Una storia 
molto divertente e spassosa. 

Sabato 26 dicembre - Pausa natalizia

Sabato 30 gennaio ore 20,30
Comica rappresentazione in parola e musica 
dal titolo “Mascio e femena li creò” di Franco 
Antolini della Compagnia Teatrale El Gavetin. 
Voce narrante Franco Antolini. Alla fisarmoni-
ca Riccardo Gatti. Regia di Massimo Totola.
Divertente e dissacrante racconto attraverso i secoli in 
tema “uomo-donna-amici-nemici”? Due mondi, due 
modi di pensare e vivere. Le loro differenze sono tratteg-
giate in situazioni antiche con usi e costumi tipici di una 
società maschilista, tanto diversa dalla realtà di oggi. Da 
una parte la presunta dominanza del maschio, per  con-
tro la natura imprevedibile e fascinosa della donna. 

Sabato 30 aprile ore 20,30
Rappresentazione storica in ambito “Ca-
rica dei Carabinieri”. Riproposta della ra-
dioscena storica di Giuseppe Miozzi inti-
tolata “Pastrengo” recitata per la prima 
volta il 1 gennaio del 1939 dall’Ente Radio 
Rurale di allora.
Personaggi: Re Carlo Alberto di Savoia, il Magg. 
Negri di Sanfront, il Gen. Wocher, il Col. Haus, Giu-
seppina Bottura, Ufficiali-soldati. L’azione si svol-
ge sopra un colle nei pressi di Pastrengo.
E’ l’alba del 30 aprile 1848….. di lontano si sente il 
suono delle campane di Pastrengo. 
Recita Tiziano Gelmetti e….

Sabato 28 maggio ore 20,30
Commedia brillante-dialettale, in tre atti 
“Dighe de Yes” di Loredana Cont. Recita 
la Compagnia Teatrale La Nogara. Regia di 
Mario Busti e Paolo Cracco.
Il ritorno improvviso dello zio d’America con la mo-
glie Nancy porta un po’ di scompiglio nella casa di 
Arnaldo e Saveria. Ma porta anche dollari e sim-
patia. Della situazione ne approfitta don Giustino 
e Arnaldo, spinto dagli eventi, si lascia corteggiare 
da Rosetta che così corona un sogno d’amore.

si riprende dopo la pausa estiva......

Sabato 24 settembre ore 20,30
Con la commedia brillante dialettale “Ci 
l’avaria mai dito” di Francesco Riso. Recita 
la Compagnia Teatrale amatoriale “El Ma-
rudene”. Regia di F.Riso.

e si continua...

Sabato 29 ottobre 2016
e
Sabato 26 novembre 2016


