
Ottobre

VILLORBA
 2019

TEA-TRAME
organizza la

9ª RASSEGNA 
AUTUNNALE

TEATRO PIO X
Piazza V. Emanuele I
Villorba TREVISO

Per info 347 0638361 e 335 1232805

in collaborazione con la
Parrocchia 

Santi Fabiano e Sebastiano

Associazione Culturale
Teatro di Marca di Villorba

| Mazzoccato |
da lunedì a venerdì orario continuato 8.00 - 20.00

Via Roma 117 - Carità di Villorba
Via del Barbaro5/d

Caminetti, stufe, fumisteria
manufatti da giardino
Via Roma, 159 - Villorba

Via Centa 105 - Villorba

Via Centa 63 - Villorba

Via Trento 7 - Villorba

Biglietto intero € 7,00
Ridotto �no ai 18 anni € 5,00
Gratuito �no ai 10 anni

Via Postumia 70 - Ponzano Veneto

Via di S.Pelaio, 119/A Treviso



UNA FIGLIA FUORI
CONTROLLO

SABATO 5 OTTOBRE 2019 ORE 21.00

SABATO12 OTTOBRE 2019 ORE 21.00 SABATO26 OTTOBRE ORE 2019 21.00

SABATO 19OTTOBRE 2019 ORE 21.00

REGIA: LORENZA BAVARESCO

LIBERAMENTE TRATTO DAL FILM 
GIÙ LE MANI DA MIA FIGLIA

DI VELISE BONFANTE
REGIA: GIANNI ROSSI

DI ALESSANDRO BETTI E PAOLA GALASSI
REGIA: DI MARCO CANTIERI

DI GINETTE BEAUVAIS GARCIN
REGIA: MICHELA CURSI E ALIONA CHIRITA

KYRKOS TEATRO
DI  VENEGAZZÙ-TREVISO presenta

JENA RIDENS

VILLA ARTEMISIA

IL CLAN DELLE VEDOVE

EL CANFIN
DI BARICETTA-ROMA presenta

ARMATHAN
DI VERONA presenta

RASSEGNA AUTUNNALE RASSEGNA AUTUNNALE

TARVISIUM TEATRO
DI VILLORBA-TREVISO presenta

   Doug Simpson è il direttore di una radio di  Los Angeles; la 
sua vita scorre tranquilla accanto alle adorate �glie Katie e 
Bonnie, e a Janet la sua nuova compagna.  Ma all’improvviso 
tutto cambia e Doug deve fare i conti con la realtà: la sua 
piccola Katie è diventata una splendida ragazza e lui perde il 
controllo non solo della �glia. Una �la di pretendenti e la 
�glia minore complice spia non fanno che peggiorare la 
situazione costringendo il nostro protagonista a chiedere 
aiuto ad uno psichiatra. Riuscirà il nostro Doug con il suo 
aiuto a recuperare il controllo della �glia e della sua vita?

   Ssshhh!!! Entriamo senza far rumore nel caveau di una 
banca. Tutto il personale è già partito...tutti tranne lo 
scrupoloso Direttore venuto a spiare una guardia particola-
re, ma anche due ladruncoli s’introducono nel caveau e 
…puummm! Il portellone del caveau si chiude ed è venerdì 
sera!
Una commedia di travolgente simpatia! Divertente �no alle 
lacrime!! Le situazioni cambiano molto velocemente ed i 
personaggi si svestono dei loro ruoli per esprimere una 
coinvolgente carica d’umanità ridicola e contagiosa.

   La Contessa Artemisia parte per una crociera a�dando la 
sua villa e la supervisione dei lavori di ristrutturazione alle 
cure del maggiordomo e della governante Mafalda. Tra gli 
operai Mafalda riconosce Giordano, una vecchia �amma che 
molti anni prima l’aveva piantata e ora vuole la rivincita 
decidendo di �ngersi la padrona di casa senza curarsi dei 
consigli del maggiordomo che suo malgrado è costretto ad 
assecondarla.
Nel frattempo il �glio della Contessa si trova alle prese con 
una cacciatrice di dote conosciuta in chat e per sfuggire alla 
corte della ragazza si �nge un semplice servitore.
A complicare la situazione c’è l’inaspettato ritorno della vera 
Contessa… 

Una divertente commedia che a�ronta con toni ironici e 
arguti il delicato tema della condizione vedovile, divisa fra 
rimpianti e disincanti, indugi della memoria e conquiste di 
autonomia. Rosa, moglie fedele, entra a far parte del Clan 
delle Vedove a causa della morte, alquanto grottesca, del 
consorte. Le amiche le ripetono che è �nito il tempo delle 
vedove inconsolabili, e che è giunto il momento di vivere al 
meglio gli attimi fuggenti che la vita può ancora regalare. 
Nel momento in cui il ricordo del defunto Fosco viene 
idealizzato da Rosa, si presenta la procace So�a che, senza 
preamboli, dichiara di…….. La scioccante rivelazione 
scatenerà gustose e garbate gag sino al coup de théâtre 
�nale.


