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Uno spettacolo proposto dai ragazzi del 
corso di teatro che ripropone il classico 
capolavoro manzoniano.

Si consiglia di portare una coperta o un cuscino, 
l’antizanzare e tanta FANTASIA!
Ogni bambino accompagnato da un adulto 
prenderà posto all’interno di un hula hoop nel 
rispetto delle misure di distanziamento previste.

Per i bambini dai 3 ai 10 anni
presso gli spazi esterni della Biblioteca di Spresiano

INGRESSO LIBERO
CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

(fino ad esaurimento posti)

La prenotazione va fatta entro il giorno precedente l’evento
presso la Biblioteca Comunale telefonando allo 0422.723310
o inviando una mail a: biblioteca@comune.spresiano.tv.it

indicando:
- nome e cognome del prenotante
- numero persone
- appartenenza o meno ad uno stesso nucleo familiare
- spettacolo scelto

Presentarsi all’ingresso
almeno 15 minuti prima dell’inizio dello spettacolo

(pena la perdita della prenotazione)

Gli addetti verificheranno l’avvenuta prenotazione.

Obbligo di mantenere il distanziamento di 1 metro.
è consigliato inoltre, prima di partire da casa,

misurare la temperatura corporea.

Le sedie sono disposte per garantire il distanziamento corretto
wtra gli spettatori e non possono essere spostate.

INGRESSO CONSENTITO SOLO CON MASCHERINA

www.comune.spresiano.tv.it/2021/01/01/estate-in-villa-2021/
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IL GrANde PAsso
di Antonio Padovan

In collaborazione con Studio 2000 Danza - Energie in Movimento
Viaggio musicale tra il repertorio CLASSICO e il repertorio ROCk

sCUsI,
qUANTo CosTA?
Fulvio Luna Romero e Sasha Torrisi

rAdIofIerA IN CoNCerTo
Presentazione del nuovo album
“DE CHI SITU TI?”

Le ombre dI rosso e IL 
PoeTA LUCIANo CeCCHINeL

LA bArCA dI veNeTIA 
Per PAdovA
Compagnia Teatro d’Arte di Spresiano
in collaborazione con il Gruppo Vocale “Viri-
ditas” di San Michele al Tagliamento (VE)
Canovaccio di Gianmaria Papparotto
Regia di Anna Amadio e Gianmaria Papparotto

ANCorA seI ore
di Davide Stefanato
Amici del Teatro di Pianiga (VE)

UomINI CoN LA vALIGIA
Teatro dei Curiosi di Vigonza (PD) 

PArAsITe 
di Bong Joon-ho

dIvANo A TUNIsI 
di Manele Labidi Labbé 

Mario vive a Roma, Dario nel Polesine. 
Mario ha una ferramenta, Dario un 
casolare. Mario segue le regole, Dario 
le disprezza. Figli dello stesso padre e 
di madre diversa, Mario e Dario sono 
fratelli ma non hanno niente in comune. 

Uno spettacolo che unisce insieme una parte te-
atrale, con la forma della “Commedia dell’Arte” 
e un repertorio di Madrigali, trova la propria ispi-
razione in quelle opere del XVI secolo, che furono 

chiamate “Commedie harmoniche” o “Commedie madrigalistiche”, compo-
sizioni di madrigali che, collegati fra loro, formavano un racconto, spesso 
ispirato proprio alla Commedia dell’Arte.

Contemporanea commedia in dialetto/ita-
liano sulla cupidigia fra parenti per cause 
ereditarie con intervento “divino”.

Sasha Torrisi, cantautore e voce dei 
Timoria, intervistato da Fulvio Luna 
Romero, scrittore di noir. Canzoni per 
ricostruire una carriera musicale tra 
successi e fatiche, un’intervista a cuore 
aperto tra parole (poche) e canzoni (tante).

Pubblicato il 1 giugno 2021 per la rinnovata etichetta 
indipendente Psicolabel di Giorgio Canali “DE CHI 
SITU TI?” è il sesto album di inediti dei Radiofiera. 
Il nuovo progetto discografico dei Radiofiera, 
realizzato grazie a una fortunata campagna di 
crowdfunding, contiene 11 brani inediti, tutti 
rigorosamente in dialetto veneto, ormai una vera e 
propria cifra stilistica della band trevigiana. 

L’album “Da sponda a sponda” delle Om-
bre di Rosso musica l’omonima raccolta 
poetica di Luciano Cecchinel, vincitrice del 
Premio Viareggio 2020. L’album ripercorre 
il viaggio poetico di Cecchinel sulle orme 
dell’emigrazione italoamericana, con rife-
rimenti alla musica blues, country e folk.

Uomini con la valigia è un insieme di 
storie che regalano uno spettacolo unico 
nel suo genere. Esilaranti, malinconiche, 
surreali o poetiche. Sei storie, apparente-
mente unite tra loro solo per il fatto che 
ciascun protagonista ha con sé una vali-
gia. In realtà si tratta di sei tessere di un 
unico mosaico, sei fili di un’unica matassa 
che alla fine si sbroglierà in maniera ina-
spettata e suggestiva. 

Ki-woo vive in un modesto appartamento 
sotto il livello della strada. La presenza dei 
genitori, Ki-taek e Chung-sook, e della so-
rella Ki-jung rende le condizioni abitative 
difficoltose, ma l’affetto familiare li unisce 
nonostante tutto. Insieme si prodigano in 
lavoretti umili per sbarcare il lunario, sen-
za una vera e propria strategia ma sem-
pre con orgoglio e una punta di furbizia.

Selma Derwich, psicanalista trenta-
cinquenne, lascia Parigi per aprire uno 
studio nella periferia di Tunisi, dov’è cre-
sciuta. Ottimista sulla missione, sdraiare 
sul lettino i suoi connazionali e rimetterli 
al mondo all’indomani della rivoluzione, 
Selma deve scontrarsi con la diffidenza 
locale, l’amministrazione indolente e un 
poliziotto troppo zelante che la boicotta. 
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Nel caso uno degli spettacoli sia annullato per pioggia 
verrà recuperato GIOVEDì 15 LUGLIO 2021
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In caso pioggia, il concerto del 16 luglio
sarà spostato al giorno successivo.

I concerti del 10 e 11 settembre saranno spostati 
al 17 e 18 settembre
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