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IL TEATRO A PIANIGA 

 

Stagione teatrale 2019/2020, la rassegna 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 euro (15 euro per soli due spettacoli) e gratis under 15 accompagnato da un 

adulto, oltre ad uno spettacolo ad ingresso libero.  

La maggior parte degli spettacoli sono dedicati al teatro amatoriale veneto, sia in lingua che in 

dialetto, presenti le più titolate compagnie teatrali venete e quest'anno anche provenienti dal 

Trentino Alto Adige (ospiti di prestigio fuori concorso saranno la compagnia "Soggetti Smarriti" di 

Treviso vincitrice dell'ultima Maschera d'Oro 2019 e la compagnia "La Moscheta" di Colognola ai 

Colli (Vr) fresca vincitrice della Vasca d'Argento 2018). 

Quest'anno, come lo scorso anno, sono stati poi introdotti anche nuovi spettacoli di musica (Genesis 

Tribute Band e Robbie Williams Tribute Band), una serata dedicata al cabaret (Marco e Pippo 

Show) e una alla danza ("Dolores Hotel" è uno spettacolo di Tango Argentino). 

Le 13 compagnie teatrali presenti (due fuori concorso) si sfideranno per conquistare l'ambito 

Premio "San Martino" relativo al Gradimento del Pubblico che voterà le prime tre compagnie con 

gli spettacoli più divertenti. 

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. 

<< Grazie alla stretta ed ormai consolidata collaborazione tra l'Assessorato alla Cultura e 

l'Associazione “Amici del Teatro” di Pianiga – interviene il Sindaco Federico Calzavara- anche 

quest'anno proporremo una Stagione teatrale d'eccezione. Un calendario ricco di appuntamenti 

diversificati per genere al fine di accontentare tutti i gusti dei nostri fedeli spettatori nonché 

incuriosire moltissimi altri ed invogliarli a partecipare. Sì, partecipare, perché il teatro deve essere 

vissuto attivamente! Ritroviamo la voglia di uscire di casa e di stare insieme, ritroviamoci tutti a 

teatro a Pianiga!>> 

<< L’associazione “Amici del Teatro” di Pianiga – chiosa l’assessore alla cultura Chiara Cazzagon 

-  rimane non solo un punto di riferimento per lo spettacolo, ma un vero e proprio volano di cultura, 

la nuova formula sperimentata lo scorso anno, che inserisce anche spettacoli musicali e di danza, 

come la Pizzica salentina lo scorso anno ed il Tango argentino quest’anno, risulta essere veramente 

azzeccata per fare il tutto esaurito ad ogni serata. Continuiamo su questa strada e sarà sempre un 

successo! 
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