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TEATRO S. GIUSEPPE
DOMENICA 19/09 ORE 16.30
NOVECENTO - 
LA LEGGENDA 
DEL PIANISTA SULL’OCEANO 
di Alessandro Baricco
“Teatro Fuori Rotta” di Padova
L’incredibile, fantastica storia di Danny Bo-
odman T. D. Lemon Novecento, il pianista più 
grande del mondo, nato su una nave e di lì 
mai sceso. Una storia che racconta di musica, 
di mare, di immaginazione, di amicizia e di 
guerra... una storia che appassiona, colpisce 
duramente e che diverte, così come del resto 
accade nella vita.

DOMENICA 03/10 ORE 16.30
7 STORIE DI DONNE 
da “Ogni storia è una storia d’amore” 
di Alessandro D’Avenia
“La Ringhiera APS” di Vicenza
Sette attrici si alternano sul palcoscenico in-
terpretando la storia di sette donne realmente 
vissute dal 1700 ad oggi. Sono storie d’amo-
re, in cui l’una ha trovato il proprio centro 
amando l’altro o storie di disamore in cui l’u-
no ha sfruttato l’altra per affermare sé stesso. 
L’occasione per ciascuno/a di noi per riflettere 
sul significato profondo dell’amore di coppia.

DOMENICA 17/10 ORE 16.30
TU CHIAMALE SE VUOI… 
INFLUENZE 
di Fulvio Ervas
“Il Satiro Teatro” di Padernello (Tv)
Le epidemie influenzali possono essere uno 
specchio in cui rifletterci, un’occasione per 
capire meglio come gestire le nostre paure. 
Questa è una riflessione semiseria che pro-
muove l’ironia e il sorriso, se non come vac-
cino, come vitamina per la mente e l’anima!

TEATRO S. LAZZARO
DOMENICA 26/09 ORE 16.30
ANCORA SEI ORE 
di Davide Stefanato
“Amici del Teatro di Pianiga APS” di Pianiga (Ve)
Antonio, burbero e anziano contadino del-
la provincia padovana, vive in compagnia 
di una badante mentre i parenti aspettano 
la sua dipartita per spartirsi l’eredità. Una 
volta raggiunto l’aldilà però, Antonio accet-
ta un’allettante proposta fatta da Dio in per-
sona: scendere sulla terra per altre sei ore… 
finale a sorpresa!

DOMENICA 10/10 ORE 16.30
CINQUE DONNE 
CON LO STESSO VESTITO 
di Alan Ball
“Lo Scrigno APS” di Vicenza
Nel giardino di Casa Marlowe sta per ini-
ziare un sontuoso ricevimento di nozze ma 
le cinque damigelle, tutte vestite uguali però 
tra loro molto diverse, si nascondono in una 
stanza. Tra confessioni, risate e cocktail, ci 
offriranno un irriverente e impietoso spacca-
to tragicomico del mondo femminile.

DOMENICA 24/10 ORE 16.30
LE MIRABOLANTI FORTUNE 
DI ARLECCHINO E PERIPEZIE 
DEI COMICI DELL’ARTE 
di Pino Fucito (ispirato a testi d’epoca)
“La Trappola APS” di Vicenza
Arlecchino, Colombina, Capitan Spaventa e 
tanti altri personaggi impertinenti e sbruffo-
ni, a fine spettacolo, dopo l’alternarsi di frizzi 
e lazzi sulle tavole del palcoscenico, tornano 
ad indossare i panni quotidiani dei Comici 
dell’Arte. Tra paure e speranze, amori e fame, 
ci riproporranno un viaggio nella vita  e nel-
la tradizione giullaresca del Seicento.
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“Ripartire” significa anche, in questo particolare momento, promuovere 
la cultura nei nostri quartieri. Ventidue anni fa, come Circoscrizione 6, 
facemmo nascere questa edizione teatrale, oggi, grazie soprattutto alle 
associazioni teatrali del territorio, siamo a presentare un’ edizione spe-
ciale con un ricco calendario di spettacoli teatrali.
Con l’auspicio che possiate godere di questi momenti culturali, 
l’Assessore alla Partecipazione 
Matteo Tosetto


