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SABATO

4
FEBBRAIO

Compagnia DELL’IMPREVISTO APS di S. Giorgio in Bosco PD

EL MOROSO VECIO
Commedia brillante in Dialetto
di Miledi Poppi e Federica Santinello  

Regia di  
M. Poppi e  
F. Santinello

SABATO

11
FEBBRAIO

Compagnia SOTTOSOPRA APS di Bagnoli di Sopra PD

LA FINTA AMMALATA
Commedia brillante in Dialetto
di Carlo Goldoni 

Regia di 
Eleonora 
Fuser

SABATO

25
FEBBRAIO

Compagnia IL CILINDRO APS di Trebaseleghe PD

ORA NO, TESORO!
Commedia brillante in Italiano
di Ray Cooney

Regia di
Riccardo 
Mangano

SABATO

4
MARZO

Compagnia DEL MONDONEGO APS di Torreglia PD

CHEA GNOCA DE ME FIOEA 
Commedia brillante in Dialetto
Tratta da “Ho una figlia bellissima” di Valerio di Piramo

Regia di 
Sabrina 
Lazzari

SABATO

11
MARZO

Compagnia PICCOLA SCENA APS di S.Martino di Lupari PD

L’AMORE NON SI PAGA 
Commedia brillante in Dialetto
di Italo Conti

Regia di
Raffaella 
Bergamin
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EL MOROSO VECIO
Il primo amore non si scorda mai, specie se torna dopo vent’anni, come per Neta. 
O se lo insegui da sempre, come Sebastian. O se lo dai per scontato, come fa 
Checo... Migranti, cuoche, chiromanti, dongiovanni, mogli, nonne, cugine, operai, 
mariti, suoceri: undici personaggi intrecciano le loro storie, litigano e si scontrano 
per sette giorni. Uno scoppiettante girotondo di equivoci e sorprese che racconta 
com’eravamo sorridendo dei nostri difetti e apprezzando i pregi della nostra gente.

LA FINTA AMMALATA
Pantalone, ricco vedovo, è preoccupato perché sua figlia Rosaura mostra vari sintomi 
di malattia, ma si scoprirà che sono frutto di finzione, perché innamorata del dottor 
Onesti. Alla fine i finti medici verranno smascherati e un fidanzamento si rivelerà 
l’unica cura efficace. Per dare un carattere particolarmente brillante e giocoso 
alla commedia, i ruoli maschili e femminili sono stati scambiati e i personaggi 
indossano maschere originali create dal maestro Giorgio De Marchi.

ORA NO, TESORO!
Brillantissima commedia con una trama esilarante e un ritmo incalzante!
Mentre la moglie Maude è in vacanza, Gilbert organizza un ménage con la sua 
amante Jeanie e promette di regalarle una pelliccia. Ma Jeanie è sposata con Harry, 
un uomo d’affari senza scrupoli. Per non farlo insospettire gli fa comprare la pelliccia 
ad un prezzo scontatissimo. Harry accetta di comprare la pelliccia per regalarla a 
Sue, sua segretaria ed amante. Ma il piano comincia a fare acqua e si complica….

CHEA GNOCA DE ME FIOEA!
Bizzarra commedia degli equivoci che racconta di un’impresa di famiglia i cui 
componenti, per campare, si celano dietro mentite spoglie, ingaggiano pretestuose 
professioniste e impavidi procacciatori di clienti. Il padre di famiglia, titolare 
dell’impresa, riuscirà a gestire al meglio la sua attività? Riuscirà ad accontentare le 
richieste dei suoi clienti? E soprattutto riuscirà a gestire “chea gnoca de so fioea?
A voi pubblico scoprire il finale della storia…

L’AMORE NON SI PAGA
Fortuna ha due figli: Lazzaro e Genuflessa. Questa si fidanza per procura con Rosario 
un truffatore ricercato dalla Polizia, che, aiutato da una finta madre e una finta sorella, 
cercherà di estorcere alla famiglia un’elevata somma di denaro. Un colpo di scena 
finale farà ritrovare persone da tempo lontane e rivivere situazioni straordinarie. Il 
tutto in un turbinio di risate senza trascurare il senso su cui ruota la commedia: 
L’amore… non si paga.


