V EDIZIONE - 2015

Associazioni in rete
Giovedì 25 giugno 2015 ore 21.00
Comune di Padova – Odeo Cornaro
Associazione MappaMundi presenta
Richard Romagnoli
Ho imparato a ridere
Un romanzo intenso e brillante nel quale l’autore ci racconta il suo percorso personale alla ricerca
della felicità interiore, iniziato quando suo padre poco prima di lasciare il corpo gli disse: “Sii
sempre felice.”
Venerdì 26 giugno ore 21.00
Comune di Padova – Odeo Cornaro
Associazione MappaMundi presenta
Compagnia Imprò
Il meglio di noi
Sabato 27 giugno ore 21.00
Comune di Padova – Odeo Cornaro
Associazione Belteatro presenta
Lo spirito giusto
con Federica Santinello, Barbara Ammanati, Alberto Merescotti e Giovanni Cenci
Regia di Bruno Lovadina
Lo spettacolo è un omaggio al vino, alla sua capacità di suscitare emozioni, di evocare immagini, di
creare situazioni. Ed è un omaggio leggero, spiritoso che gioca con gli stereotipi e i luoghi comuni
ma con rigorosa esattezza scientifica.

Domenica 28 giugno dalle ore 19.00 alle 22.30
Comune di Padova - Odeo Cornaro
Associazione Belteatro presenta
Festival Ruzanteo - Undicesima edizione.
Dedicato al centenario della nascita di Amleto Sartori
“Dalla luce al segno”
Giornata dedicata alla figura di Amleto Sartori nel centenario della nascita.
con Aristide Genovese, Sara Sartori, Paola Pizzi, Donato Sartori.
Martedì 30 giugno ore 21.00
Comune di Padova - Circolo Unificato dell‘Esercito - Prato della Valle, 82
Associazione Belteatro presenta
“New Landascapes” con Silvia Rinaldi- Violino barocco, Luca Chiavinato-Liuto barocco ed Oud ,
Francesco Ganassin-Clarinetto basso.
Il progetto New Landscapes nasce dalla fusione di due realtà, il Duo Rinaldi_Chiavinato, che da
anni collabora alla ricerca di nuove sonorità con strumenti antichi, esplorando quindi sia il
repertorio barocco e contemporaneo che la musica extraeuropea e il Duo Nafès, di recente
costituzione, che indaga invece il rapporto tra musica e respiro esplorando in modo particolare il
repertorio Arabo-Andaluso e soprattutto le sue forme improvvisative.
Mercoledì 1 luglio ore 21.00
Comune di Padova - Odeo Cornaro
Associazione Belteatro presenta
“Aspettando Ruzante” .
Con Bruno Lovadina, Jacopo Gianninoto.
Regia di Bruno Lovadina
Venerdì 17 luglio ore 21.30
Comune di Pernumia – Giardino di Palazzo Maldura
Accademia del teatro in lingua veneta
“Due centimetri più alto del re” di Alessandro Valenti
con Giuseppe Savio
Regia di Luisa Baldi
Alessandro Tandura, medaglia d’oro della Prima Guerra Mondiale è stato il primo soldato al
mondo ad essere paracadutato in zona di guerra il 9 agosto del 1918. Aiutato dalla fidanzata
Maddalena, per lui solo "Emmetta, mia adorata", e dalla sorella Emma organizza un servizio di
controspionaggio a mezzo di colombi viaggiatori. Il colonnello Dupont del Servizio Informazioni
della 8^ Armata afferma in un documento dell'epoca che "è da ascrivere in modo particolare a
suo merito se l'armata poté entrare in azione con la piena conoscenza delle Unità che aveva di
fronte e della loro dislocazione."
Lo spettacolo percorre una storia parallela a quella delle vicende belliche tratta da documenti
originali e inediti: la storia d'amore di Alessandro e Maddalena documentata, oltre che da un ricco
epistolario, anche dalla testimonianza della protagonista deceduta nel 1983.
Venerdì 9 ottobre ore 20.30
Comune di Limena – Ristorante Al Tulipano
Il Cast
La protagonista - cena con delitto
con Simone Toffanin ed altri attori
Uno spettacolo teatrale, un cast al completo, un produttore…. e ovviamente un mistero da svelare!!!

Venerdì 13 novembre ore 21.00
Comune di Borgoricco
Matrimoni ed altri malintesi
Commedia campestre in quattro atti
liberamente tratta dagli atti unici di Anton Cechov
con Valerio Mazzucato, Laura Cavinato e Alessio Navarra
Regia di Giorgio Sangati
Storie di campagna, di amori, di promesse di matrimonio, di tradimenti e di altri malintesi. Storie
divertenti, esilaranti, coinvolgenti che trascinano gli spettatori in un vortice di colori, musiche e
risate. Storie malinconiche a tratti, piene di vita, e come la vita, venate di follia.
Venerdì 20 novembre ore 20.30
Comune di Galzignano Terme – Ristorante Belvedere
Il Cast
La protagonista - cena con delitto
con Simone Toffanin ed altri attori
Uno spettacolo teatrale, un cast al completo, un produttore…. e ovviamente un mistero da svelare!!!
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