
COMUNE DI SCORZÈ
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ABBONAMENTO UNICO € 16
In vendita presso la biglietteria del Teatro: 
giovedì 26 ottobre dalle ore 16.00 alle ore 18.00
sabato 28 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 12.00
e dalle ore 15.00 alle ore 17.00
domenica 29 ottobre dalle ore 15.00

BIGLIETTO UNICO € 5
Promozione 4x3: le famiglie di 4 componenti
hanno diritto ad un biglietto omaggio

PREVENDITA E VENDITA BIGLIETTI 
Prevendita online su arteven.it e vivaticket.it
by Best Union e punti vendita del circuito.
Vendita il giorno dello spettacolo presso
la biglietteria del Teatro dalle ore 15.00.

INFORMAZIONI
Ufficio Cultura e Pubblica Istruzione 
tel. 041.5848273 - cultura@comune.scorze.ve.it

Se acquisti un biglietto o un abbonamento
per gli appuntamenti delle Domeniche a Teatro 
conservalo! Ti darà diritto ad avere una riduzione 
sull’acquisto del biglietto della Stagione di prosa 
2018 dello stesso teatro.

ABBONAMENTO UNICO € 16
In vendita presso il foyer del Teatro Comisso di Villa Guidini 
dal 14 al 18 novembre nei seguenti orari: martedì e mercoledì 
ore 16.00 - 19.00, giovedì e venerdì ore 9.00 -13.00, 
sabato ore 9.00 -13.00 e 16.00 -19.00.

BIGLIETTO UNICO € 5
Promozione 4x3: le famiglie di 4 componenti
hanno diritto ad un biglietto omaggio

PREVENDITA E VENDITA BIGLIETTI 
Prevendita online su arteven.it e vivaticket.it by Best Union e punti 
vendita del circuito.  Vendita il giorno dello spettacolo presso la 
biglietteria del Teatro dalle ore 15.00.

INFORMAZIONI
Stivalaccio Teatro tel. 371.1984391
(tutti i giorni dalle 10 alle 12 e durante l’apertura della biglietteria) 
info@stivalaccioteatro.it - www.stivalaccioteatro.it 
Biblioteca Comunale di Zero Branco  -tel. 0422 485518
biblioteca@comunezerobranco.it

TEATRO COMISSO DI VILLA GUIDINI
via Guidini 52, Zero Branco (TV)

4 FEBBRAIO 2018
NATA – Nuova Accademia
del Teatro d’Arte
IL SOLDATINO 
DI STAGNO
di Marco Zoppello
con Michele Mori e Lorenzo Bachini
Spettacolo di teatro d’attore
consigliato a partire dai 4 anni

La storia è nota: Lui un soldatino di stagno senza una gamba e Lei la 
splendida ballerina del carillon. Tra loro un grande sentimento, nato 
su un castello di carta, nella stanza da gioco di un bimbo. A dividerli 
un sacco di disavventure, tra cui ragazzacci di strada, tanta acqua, un 
pesce enorme, topi e tombini. In scena un originale adattamento dello 
Schiaccianoci di Ciajkovskij, ispirato alla fiaba di H.C.Andersen, narrato 
con musica eseguita dal vivo. Un’indimenticabile storia d’amore, di 
diversità e di coraggio. 

4 MARZO 2018
Stivalaccio Teatro
LA BELLA
E LA BESTIA
con Sara Allevi, Giulio Canestrelli e Matteo Pozzobon
ideazione e creazione figure di Ariela Maggi
testo e regia di Marco Zoppello
Spettacolo di teatro d’attore e burattini
consigliato a partire dai 5 anni

Un fitto bosco di alti alberi, carezzati dai raggi della luna. In fondo si 
scorge una Luce, è di un Castello in cui una fanciulla dai biondi capelli 
dorme e sogna. Lei è Bella. Così bella che tutti la chiamano soltanto: 
Bella. Ma il castello non è il suo. Non del Principe, ma della Bestia. 
Così bestia che tutti lo chiamano soltanto: Bestia. Non è cattivo, non è 
incivile, maleducato, stupido, è semplicemente…Bestia. E come tutte le 
bestie fa PAURA. Come fa paura il bosco, come fanno paura le ombre 
e i castelli sconosciuti. Come fa paura l’amore.



29 OTTOBRE 2017
Stivalaccio Teatro

UCCI! UCCI! 
POLLICINO E ALTRE FIABE
di Michele Mori
regia Michele Mori e Sara Allevi
con Michele Mori e Anna De Franceschi
Spettacolo di teatro d’attore e di oggetti
consigliato a partire dai 5 anni

Emilio e Susanna vivono la paura in modo diverso. Entrambi hanno 
ascoltato il racconto della fiaba di Pollicino e, nel buio della loro 
stanza da letto, s’immaginano l’arrivo dell’Orco. Emilio è terrorizzato 
mentre Susanna è eccitata e pronta ad affrontare il terribile mostro. 
L’importante è non dormire, per non farsi cogliere impreparati! Ma 
come fare? Per non addormentarsi le provano di tutte ma con scarsi 
risultati. Poi l’idea! L’unica cosa che può tenerli svegli è la paura stessa! 
Cominciano così a raccontarsi le storie che più li terrorizzano, condite 
da streghe, fantasmi e genitori crudeli! 

3 DICEMBRE 2017
Teatrino dell’Erba Matta

RAPERONZOLA
di e con Daniele Debernardi
pupazzi di Daniele Debernardi, Anna Damonte
Spettacolo di teatro d’attore e pupazzi
consigliato a partire dai 3 anni

Raperonzola è una fanciulla dalle lunghe trecce che un’orca tiene 
prigioniera in una torre. Ma come in ogni favola che si rispetti arriverà 
un principe che la libererà. I protagonisti sono grandi pupazzi mossi 
a vista dal narratore che convive con loro: raccontando, litigando 
e muovendo tutto in un’armonia magica di suoni e rumori che 
caratterizzano gli stati d’animo dei personaggi. Uno spettacolo comico 
e poetico che promuove una riflessione: la vita è un ciclo continuo 
dove ne finisce uno comincia l’altro. 

14 GENNAIO 2018
Fondazione TRG Onlus
LUNA DELLE
MIE BRAME
di e con Giorgia Goldini
collaborazione alla messa in scena Rebecca Rossetti
Spettacolo di teatro d’attore
consigliato a partire dai 5 anni

Una notte nel bosco, all'improvviso, la luna sparì dal cielo provocando 
incredibili sconvolgimenti. In verità era  stata rapita dalla terribile 
e orrenda strega nera con l'aiuto del suo rozzo e zozzo aiutante. 
Qualcuno doveva fare qualcosa. Cappuccetto Cappuccino, chiamata 
per comodità K, ha un’incredibile missione da compiere: rimettere la 
luna al suo posto. E deve farlo in fretta. "Io qui non ci volevo nemmeno 
stare, dovevo solo portare il cestino a mia sorella". Inizia così 
l'avventura di un’improbabile e insospettabile eroina che, tra situazioni 
assurde e prove da superare, riesce a riportare al suo posto la luna e 
ristabilire ordine nel bosco.

26 NOVEMBRE 2017
Kosmocomico Teatro
I MUSICANTI
DI BREMA
testo, regia, pupazzi e scenografie Valentino Dragano
decorazioni sceniche Silvia Vailati
Spettacolo di figura con pupazzi e musica dal vivo 
consigliato a partire dai 4 anni

“A Brema, la città dove tutto è musica e gioia, tutti ma proprio tutti: 
bambini, vecchi, cani, gatti, asini, ammalati, sani, possono trovare 
quello che hanno sempre cercato: la Felicità!” Questo c’era scritto 
all’ingresso della città di Brema: “unico requisito: suonare uno 
strumento! Per divertirsi e divertire!”. Sul palco un campo di papaveri 
a perdita d’occhio, Brema all’orizzonte e… tanti pupazzi che suonano 
(veramente!) meravigliose musiche della tradizione folk francese. 
L’Asino suona l’organetto, il Cane la grancassa, il Gatto l’ukulele, 
il Gallo la cornamusa. Ma cosa può capitare quando dei briganti 
irrompono sulla scena?

21 GENNAIO 2018
Giallo Mare Minimal Teatro

I TRE PORCELLINI
Progetto Lupus In Fabula
di Renzo Boldrini e  Michelangelo Campanale
con Renzo Boldrini 
regia, scene e luci di Michelangelo Campanale
animazioni digitali di Ines Cattabriga
Spettacolo d’attore e pupazzi
consigliato a partire dai 6 anni

La nota fiaba con protagonisti i tre piccoli maiali più famosi al mondo 
è utilizzata come specchio per narrare due storie parallele. I tre 
porcellini diventa lo specchio necessario a evocare i ricordi d’infanzia 
di Ultimo, un buffo personaggio che gira il mondo con una valigia che 
si rivelerà essere un piccolo teatro. Ecco allora emergere dal racconto 
la saggia mamma Domenica, il padre pittore Ferdinando, i fratelli Primo 
e Secondo. Raccontare serve ad Ultimo per dipingere le sue paure, 
imprigionandole in una cornice, ed essere più libero nella scoperta del 
mondo e dei suoi infiniti colori. 

18 FEBBRAIO 2018
Teatrino dell’Erba Matta
IL LUPO
E I SETTE 
CAPRETTI
di e con Daniele Debernardi
pupazzi di Daniele Debernardi, Anna Damonte
Spettacolo d’attore e pupazzi
consigliato a partire dai 3 anni

Un lupo si aggira attorno all'ovile dove 7 capretti sono immersi nello 
svolgimento delle loro attività quotidiane preferite: c'è chi suona, chi 
mangia, chi si guarda allo specchio e chi vorrebbe dormire. La piccola 
comunità vive però sempre nell'attesa che il lupo cattivo un giorno o 
l'altro venga a rubare e divorare tutto ciò che trova. L'occasione per 
il famelico lupo Pepitos Gonzales si presenta quando mamma capra 
esce, invitata alla festa di compleanno della zia Fiorella. Nell'ovile ora 
serpeggia il terrore, ma per fortuna, uno dei 7 capretti è lo sceriffo Joe 
di Caprio che vuol riportare un po' d'ordine nel suo ranch.


