
RASSEGNA 
TEATRALE 
DEL SILE
STAGIONE 
2019/2020

Silea Roncade

BIGLIETTERIA
Intero € 8 - ridotto € 5
riduzioni valide per under 
30, over 65 e tesserati delle 
biblioteche
promo famiglia 4x € 15

vendita biglietti presso i teatri 
a partire da un’ora prima dello 
spettacolo

prevendita online su 
www.mailticket.it

I LUOGHI
SILEA 
Auditorium Parrocchiale 
Via Roma n.42

RONCADE
Sala Parrocchiale, 
via U. Foscolo n.3 
San Cipriano di Roncade

INIZIO SPETTACOLI 
DOMENICALI ORE 17
escluso  
Sognando la Kamchatka  
sabato 22/02/20 ore 21

INFORMAZIONI
StivalaccioTeatro
371 1984391
dal lunedì al venerdì dalle ore 
10:00 alle ore 13:00 e durante 
biglietteria
info@stivalaccioteatro.it
www.stivalaccioteatro.itv

Tutti gli spettacoli sono offerti dalle Amministrazioni Comunali, 
a te viene chiesto solo un piccolo contributo.

Si ringraziono gli uffici comunali per la collaborazione.

FAMIGLIA spettacoli dedicati a bambini e famiglie

PROSA spettacoli dedicati ad un pubblico adulto

GLI SPETTACOLI

organizzato da

Comune
di Silea

Comune
di Roncade

FIABE AFRICANE 
Teatro delle quisquilie
  

ARLECCHINO FURIOSO
StivalaccioTeatro

PIPPICALZELUNGHE
Fondazione Aida   
 

VENGO ANCH’IO 
Teatro Invito   

IL BRUTTO
ANATROCCOLO
Nata Teatro
    
SOGNANDO 
LA KAMCHATKA
Il terzo segreto di satira
Binario 7

RASSEGNA TEATRALE
DEL SILE 2019/2020

dom 17/11
Silea

dom 08/12
Silea

dom 02/02
Silea

dom 09/02
Roncade

dom 16/02
Roncade

sab 22/02
Silea



Un’attrice originaria di Capo Verde e un 
attore del Ghana narrano la storia del 
bue Blimundo.
Cindy e Nana raccontano, cantano, 
danzano e diventano personaggi, 
trasformandosi in bue, re, regina, 
principessa, guardie.
Ci portano nel loro mondo, nella loro 
Africa, attraverso un racconto che è 
anche un piccolo viaggio alla scoperta di 
una cultura lontana, dei suoi suoni, 
colori, ambienti, animali, protagonisti e 
atmosfere.

drammaturgia di 
Cindy Baptista e 
Massimo Lazzeri 
con Cindy 
Baptista e 
Nana Motobi
scene e pupazzi 
Nadezhda 
Simeonova
regia Massimo 
Lazzeri

dom 17/11/19, ore 17
Teatro delle
quisquilie
FIABE 
AFRICANE

FAMIGLIA

In Arlecchino Furioso è la Commedia 
dell’Arte ad essere protagonista, con la 
maschera simbolo del teatro italiano ad 
animare uno spumeggiante spettacolo.
Una coppia di innamorati, Isabella e 
Leandro, costretti dalla sorte a dividersi, 
si ritrovano dieci anni dopo a Venezia 
pronti a cercarsi e innamorarsi 
nuovamente. Allo stesso tempo il geloso 
Arlecchino corteggia la servetta 
Romanella, pronto ad infuriarsi al primo 
sospetto di infedeltà. Chissà se alla fine 
l’amore trionferà su i quattro 
protagonisti.

con Sara Allevi, 
Anna De 
Franceschi, 
Michele Mori, 
Marco Zoppello
alla fisarmonica 
Veronica Canale
regia di Marco 
Zoppello

dom 08/12/19, ore 17 
Stivalaccio
Teatro
ARLECCHINO
FURIOSO

SileaPROSA

Silea
Lo spettacolo di burattini narra le 
vicende di Pippi e dei suoi amici, 
attraverso i loro occhi sbarazzini e 
spensierati. La storia di Pippi si snoderà 
dal suo arrivo nella vecchia casa, Villa 
Villacolle, con una scimmietta Signor 
Nilsson e con un cavallo sistemato nella 
veranda. Verranno rivissute le sue 
avventure con Annika e Tommy, i suoi 
vicini di casa e compagni di giochi, in 
una scenografia coloratissima e 
divertente. Lo spettacolo vuole 
restituire un quadro divertente di uno 
dei personaggi oramai più celebri nel 
mondo per la sua simpatia.

con Davide 
Lazzaretto, 
Teresa Turola, 
Annachiara 
Zanoli
adattamento e 
regia di Pino 
Costalunga e 
Marinella Rolfart

dom 02/02/20, ore 17 
Fondazione Aida
PIPPI
CALZELUNGHE

Un tuffo nella Milano degli anni ’60 e ’70 
in cui hanno convissuto artisti del 
calibro di Enzo Jannacci, Giorgio Gaber 
e Dario Fo. Un periodo che ha avuto per 
protagonista un gruppo di colleghi, e 
soprattutto di amici, che vivevano in una 
città che ha dato voce anche a 
personalità del calibro di Nanni Svampa, 
Ivan della Mea, Herbert Pagani, Giorgio 
Strehler, Beppe Viola e Alda Merini. Una 
grande festa tra parole e musica che 
farà rivivere un’epoca, una città e degli 
artisti che sono stati fondamentali per 
l’arte e la cultura italiana.

con Luca Radaelli 
(voce), Maurizio 
Aliffi (chitarra), 
Luca Pedeferri 
(fisarmonica), 
Enrico Fagnoni 
(batteria)

dom 09/02/20, ore 17 
Teatro Invito 
VENGO ANCH’IO
OMAGGIO A
JANNACCI
GABER E FO

FAMIGLIA

PROSA

Silea

Roncade

Ci troviamo nel giardino delle uova 
pensierose e due strani personaggi 
hanno il compito di accudirle. Sono 
delle uova particolari: custodiscono i 
sogni e le speranze di tutti gli uomini.
Poi un giorno le uova si schiudono e 
nasce un goffo pulcino. Lui è diverso 
dagli altri e per questo rifiutato da tutti 
tanto che decide di fuggire. Durante il 
viaggio affronterà mille e mille 
peripezie, incontrando molti personaggi 
che lo aiuteranno e... altri che lo 
ostacoleranno.

con Mirco Sassoli 
e Livio Valenti
pupazzi di 
Roberta Socci
regia di Livio 
Valenti

dom 16/02/20, ore 17 
Nata Teatro
IL BRUTTO 
ANATROCCOLO

Roncade

Questa è una storia che parla di 
amicizia. L’amico è un’àncora, una 
voce gentile, una spalla sicura, un 
consiglio premuroso. Non solo. È 
anche qualcuno che ci conosce bene, 
profondamente, e quando vuole 
ferire, sa dove e come colpire.
Al centro dello spettacolo il Risiko, 
l’occasione mensile per passare “una 
serata tra uomini”. Ma stavolta 
nell’aria c’è qualcosa di diverso: tra 
passato e ricordi, piccole invidie e 
frasi a metà, i tre amici arrivano 
inaspettatamente alla resa dei conti.

drammaturgia 
e regia Corrado 
Accordino
con Corrado 
Accordino, 
Massimiliano 
Loizzi, 
Marco Ripoldi
produzione 
Compagnia 
Il terzo segreto di 
satira
Teatro Binario 7

sab 22/02/20, ore 21 
Il terzo segreto 
di satira
Binario 7
SOGNANDO LA 
KAMCHATKA

FAMIGLIA

PROSA Silea


