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STAGIONE TEATRALE A PIANIGA 
SI RIPARTE CON ENTUSIASMO 

 

La rassegna teatrale, che prevede anche il premio "San Martino" per lo spettacolo con 
maggior gradimento del pubblico, giunto alla sua quarta edizione, è organizzata 
dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Pianiga e dalla Compagnia Teatrale "Amici 
del Teatro di Pianiga" e prevede spettacoli a pagamento con biglietto unico di 7,5 euro e 
gratis under 15 accompagnato da un adulto.  
  

La maggior parte degli spettacoli sono dedicati al teatro amatoriale veneto, sia in lingua 
che in dialetto. Saranno presenti le più titolate compagnie teatrali venete (ospiti fuori 
concorso "La trappola", "Soggetti Smarriti", "Satiro Teatro", "Lo scrigno", tutte finaliste e 
vincitrici di moltissimi premi nazionali tra cui la prestigiosa Maschera d'Oro). 
  

Quest'anno, come lo scorso anno, sono stati poi introdotti anche nuovi spettacoli di 
musica ("Orion" - Tributo METALLICA) e danza ("Miraggio Bellydance" - Danze 
mediorentali). Verranno recuperate dal 24 ottobre 2020 le tre date annullate per Covid 19 
a marzo 2020, concludendo così il terzo concorso "San Martino" le cui premiazioni 
avverranno nella serata di gala del 19 dicembre 2020. Le 14 compagnie teatrali presenti 
(quattro di queste sono ospiti fuori concorso) si sfideranno quindi, a partire dal 14 
novembre 2020, per conquistare il quarto premio "San Martino" relativo al gradimento del 
pubblico.  
  

La rassegna si chiuderà con il debutto della compagnia teatrale di casa gli "Amici del 
Teatro di Pianiga" che metterà in scena una esilarante commedia di Derek Benfield "Alla 
larga dai guai" con la regia di GIANNIROSSI sabato 27 marzo 2021 alle ore 21, in 
contemporanea alla serata di gala relativa alle premiazioni del quarto concorso "San 
Martino". La replica della commedia "Alla larga dai guai" è prevista per domenica 28 
marzo 2021 alle ore 16.30. 
  

Info su www.amicidelteatrodipianiga.it 
Biglietto ingresso 7,5 € - Gratis under 15 accompagnati da un adulto 

Prenotazione e prevendita biglietti al 349 - 3590883 Elena h.14 - 18  
 
NEL PIENO RISPETTO DELLE NORME ANTI COVID 19 
- Ingresso con obbligo di mascherina 
- Misurazione della temperatura 
- Igienizzazione delle mani 
- Distanziamento dei posti a sedere 
 
INIZIO SPETTACOLI ORE 21:00 
DURATA RASSEGNA DAL 24/10/2020 AL 28/03/2021 
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<< Dopo la brusca interruzione della stagione teatrale di Marzo, causa Covid-19 – interviene il 

Sindaco Federico Calzavara- si riparte con entusiasmo e speranza, con una ricca Stagione teatrale, 

che ci vedrà impegnati ancor di più nelle norme di sicurezza e di prevenzione, per garantire serate in 

totale tranquillità. Il calendario non lascia spazio alla noia e alla scelta perciò non ci resta che 

partecipare!>> 

<< L’impegno, la passione e la perseveranza dell’Associazione Amici del Teatro di Pianiga sono un 

orgoglio per tutti noi  – chiosa l’assessore alla cultura Chiara Cazzagon - . Senza perdersi d’animo 

hanno continuato le loro attività fin tanto che fosse stato possibile, e con tante prove durante tutta 

l’estate, per non lasciarci vincere dall’emergenza Covid-19, per mantenere vivo il nostro Teatro. Per 

questo colgo l’occasione per ringraziarli e assicurando sempre il nostro sostegno. Continuiamo su 

questa strada e sarà come sempre un successo! 
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