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In collaborazione con il Teatro Aurora è stato predisposto il cartellone della
Rassegna Interaziendale che prevede quest’anno:

3 novembre 2018 - A VOLTE RITORNANO di (anonimo)
Compagnia teatrale “I Tipitosti” di Noventa di Piave (Ve)

Vedovo disperato per i propri figli, implora la moglie defunta di venire a prenderlo.
Detto, fatto; la moglie riappare e decide di aiutarlo a risolvere i problemi dei figli.
Figli e cameriere che abitano con lui, ovviamente, non la vedono e lo credono pazzo,ma…..

10 novembre 2018 – SIOR TITA PARON di Gino Rocca
Compagnia teatrale “Città di Este” di Este (Pd)

L’anziano padrone lascia come unico erede Tita, servitore anziano, ma poco onesto
come tutti gli altri. Saputa la cosa i colleghi, che prima gli erano amici, si schierano contro di
lui contrastandolo in tutto finchè, Tita……

17 novembre 2018 – EL MOROSO DEA NONA di Giacinto Gallina

Compagnia teatrale “Treviso Teatro” di Treviso

Nonna Rosa, vera anima e riferimento della famiglia, reincontra inaspettatamente il suo
primo contrastato e mai dimenticato amore. Così in un crescendo di emozioni, l’onestà e
l’impegno vinceranno  sulla sfortuna e il cuore vincerà sulla ragione.

24 novembre 2018 – IO, ALFREDO E VALENTINA di Oreste De Santis
Compagnia teatrale “Tutti in scena” di Trebaseleghe (Pd)

Federico, uomo di mezza età, vive da single nel suo elegante appartamento. Vita
tranquilla, se non fosse per le intrusioni della sorella Maria che vuole a tutti i costi farlo
sposare. Maria è convinta che il fratello sia gay, specie quando a casa arriva il suo amico del
cuore: Alfredo. Ma chi è Valentina?

INIZIO SPETTACOLI ORE 21.00

 Il biglietto di ingresso al botteghino per il singolo spettacolo è fissato in €.
9.00.=

 Abbonamento riservato ai Circoli (per 4 spettacoli) €. 27,00.=

 Biglietti per singoli spettacoli al prezzo di €. 7 ,00 possono essere acquistati solo
dai Circoli contestualmente all’ordinazione degli abbonamenti.


