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STAGIONE TEATRALE A PIANIGA 
NOVITA’ CORSO DI TEATRO 

 

 

L'Associazione "AMICI DEL TEATRO DI PIANIGA", in collaborazione con il COMUNE DI 

PIANIGA, ha dato vita al laboratorio/corso teatrale di base per giovani/adulti (over 18). 

Dieci incontri teorico/pratici per un primo approccio alle tecniche espressive essenziali dell'arte 

teatrale, per non essere limitati solo a vedere il palco ma iniziare... a calcarlo! 

Il corso è condotto da un artista eccezionale: GAETANO RUOCCO GUADAGNO, spettacolare 

attore e cabarettista veneziano (fa parte del gruppo comico "MARCO & PIPPO - l'unico duo che è 

anche un trio")! Si tiene i mercoledì sera,  presso il teatro comunale di Pianiga (VE), con inizio dal 

17 ottobre. 

 

Una stagione ricca di rappresentazioni che saranno messe in scena al Teatro di Pianiga: 11/11/2018 

– Compagnia “Bepi e Maria Show” presenta “Sciespir in diaeto”, 17/11/2018 - Compagnia “I 

lampioni storti” di Villanova di Camposanpiero (Pd), “Non sparate sul postino” di Derek Benfield - 

Regia di Fioravante Gaiani, 24/11/2018 - Compagnia “Desidera Teatro” di Salzano (Ve)  

“Le pillole prodigiose” di C.M.Hennequin e P.Bilhaud – Regia Collettivo Desidera, 1/12/2018 - 

Compagnia “Gruppo Teatro Altobello” di Mestre (Ve), “Tredici a tavola” di Marc Gilbert Sauvajon - 

Regia di Luca Costantini, 15/12/2018 - Compagnia “Asolo Teatro” di Casella d'Asolo (Tv)  

“…se el mondo xe sordo!” di Italo Conti - Regia di Rossana Mantese, 22/12/2018 - 50 anni 

dall’ultimo concerto dei Beatles sul tettto degli Apple Studios di Londra. Beatles Tribute Band “The 

Beatles Mania” di Spinea (Ve), 12/1/2019 - Compagnia “Destino Teatro” di Treviso   

“Uomini sull'orlo di una crisi di nervi”di Galli & Capone - Regia di Silvia Castelli, 19/1/2019 - 

Compagnia “Piccolo Teatro di Bassano” di Bassano del Grappa (Vi) “Nobile si nasce, siora se 

deventa” di Domenico Cinque - Regia di Domenico Cinqu, 26/1/2019 - Compagnia “Amici di 

Cesco” di San Dona’ di Piave (Ve) “1-X-2” di Oscar Wulten – Regia di Giuliano Bozzo, 2/2/2019 - 

Compagnia “Sottosopra” di Bagnoli di Sopra (Pd) “I due pantaloni” di Carlo Goldoni - Regia di 

Giuliano Scaramello, 9/2/2019 - Compagnia “Le acque mosse” di Battaglia Terme (Pd) “I pellegrini 

de Marostega” di Libero Pilotto - Regia di Sandro Cappellozza, 16/2/2019 - Compagnia “Ridendo 

s'impara” di Campodarsego (Pd) “Chi xeo l'erede” di Luciano Lunghi - Regia di Giovanni Guiotto, 

23/2/2019 - 45 anni dall’uscita dell’LP  “The Dark Side of the Moon” Pink Floyd Tribute Band 

“Pink Fly” di Padova, 2/3/2019 - Compagnia “I 7 moli Ars et Bonum” di Polesella (Ro) 

“Amore...Amore...A more tanta zente” di Luciano Lunghi - Regia di Massimo Mazzetti, 9/3/2019 - 

Compagnia “C'era...c'è” di Albignasego (Pd) “Va tuto ben…basta che i paga” di Loredana Cont - 

Regia di Fabrizia Salvan, 23/3/2019 - Compagnia “Amici del Teatro” di Pianiga (Ve) “Ancora sei 

ore” di Davide Stefanato - Regia di Davide Stefanato 

 

<< E’ stata accolta con grande entusiasmo la proposta degli Amici del Teatro  – dichiara il Sindaco 

Federico Calzavara – della realizzazione di un corso base di Teatro “teatrAMOci” per Over 18 per 

dare la possibilità a tutti di poter mettersi in gioco e imparare da esperti attori. Ogni anno l’ 

associazione Amici del Teatro supera se stessa con tante rappresentazioni e proposte, è chiaro che a 
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muovere questo gruppo è l’intensa passione per quest’ arte e dagli amministratori troveranno sempre 

una porta aperta per ampliare le offerte e coinvolgere i cittadini>>. 

 

<< Già da appena insediata ho incontrato il Presidente dell’Associazione Amici del Teatro – spiega 

l’Assessore alla Cultura Chiara Cazzagon – e subito ho apprezzato l’entusiasmo con cui questo 

gruppo si dedica all’arte teatrale. Ho assistito alla serata di scambio culturale tra i comuni di Pianiga 

e Scorze' all'insegna della beneficenza, dove gli amici del teatro di Pianiga hanno messo in scena la 

commedia "Ancora sei ore" a favore dell'associazione "IL VOLO" che si occupa delle malattie 

reumatiche dei bambini all'ospedale di Padova. Una rappresentazione divertente ed esilarante, ho 

potuto apprezzare dei grandi artisti. Ci aspettiamo una Stagione teatrale davvero coinvolgente viste 

le date ed i protagonisti e allora Avanti tutta>>. 
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