
Città di Valdagno

Stagione teatrale
2011-2012

TeaTro Super
Valdagno

PreVenDita aBBonaMenti (diritto di prevendita 1 euro)
rinnovi dal 17 al 29 ottobre 2011 (con diritto di prelazione)
nuovi abbonamenti dal 2 al 19 novembre 2011 

PreVenDita Biglietti (diritto di prevendita 1 euro)
Per il primo spettacolo la prevendita avrà inizio lunedì 2 novembre
Per i restanti spettacoli i biglietti saranno disponibili 
a partire da 10 giorni prima di ciascuna replica

INGRESSO RIDOTTO STUDENTI € 5

abbonamenti e biglietti in vendita alla libreria BUonaStaMPa 
in corso italia, 17 a Valdagno telefono 0445 401092

aBBonaMenti 
Per 6 SPettacoli

aBBonaMenti 
Per 3 SPettacoli

Biglietti 
Per la Singola recita

Poltronissima
platea primo settore 95,00 euro 50,00 euro 19,00 euro

Poltrona
platea secondo settore 75,00 euro 40,00 euro 15,00 euro

Galleria 55,00 euro 30,00 euro 11,00 euro

PreZZi

inForMaZioni
Comune di Valdagno - Ufficio Cultura 0445 428223 
sito: www.comune.valdagno.vi.it 
e-mail: cultura@comune.valdagno.vi.it

teatro super telefono 0445 401909
sito: www.cinemotion.in - e-mail: info@cinemotion.in

la Direzione si riserva il diritto di apportare al programma della stagione i 
cambiamenti resi necessari da esigenze tecniche o cause di forza maggiore



altri Percorsi in Scena

Martedì 29 novembre 2011

L’IDIOTA DI GALILEA 
di e con Natalino Balasso | regia di Stefania Felicioli

Le avventure di un Maestro e dei suoi discepoli; i fatti della buona novella 
sono raccontati da un idiota. Il testo è costruito utilizzando un ampio 
ventaglio di suggestioni che comprende vangeli gnostici, apocrifi, scritti 
filosofici dell’ambiente greco-romano e pure invenzioni favolistiche. 
La storia contenuta in questo spettacolo parla dell’aiutante di un falegna-
me di Palestina. I dodici gli avevano detto che era meglio si tenesse a 
debita distanza da loro e soprattutto doveva smetterla di rivolgere loro 
quelle stupide assillanti domande. Ma lui era un idiota, non c’era libro che 
avrebbe potuto distoglierlo dalla sua ostinata incomprensione del mondo.

Mercoledì 18 gennaio 2012

LE FOGLIE DI PASOLINI 
con Monica Ceccardi e Lorenzo Bassotto | regia di Lorenzo Bassotto

La relazione tra un uomo e una donna. Sentimenti e parole che vanno 
oltre la loro vita quotidiana, per diventare poetica astrazione. 
Lo spettacolo rivisita immagini, poesie, testi dell’autore e regista friulano, 
e esprime il suo evangelico punto di vista nei confronti dei  protagonisti 
“deboli” della nostra società: le classi sociali meno avvantaggiate e 
meno considerate. Lo spettacolo è ispirato allo sciopero degli spazzini 
che ha avuto luogo a Roma nel 1970. I versi narrati di Pasolini formano 
uno sfondo alla rappresentazione, insieme con le altre immagini e testi.

Martedì 20 marzo 2012

È BELLO VIVERE LIBERI! 
Ispirato alla biografia di Ondina Peteani, prima Staffetta Partigiana d’Italia, 
deportata ad Auschwitz N. 81 672. 
Scritto, diretto e interpretato da Marta Cuscunà

Ondina partecipa alla lotta antifascista nella Venezia Giulia, iniziando con 
le riunioni clandestine della scuola di comunismo dove, con straordinario 
anticipo, fioriscono anche i valori di emancipazione femminile e di parità 
tra uomo e donna. A 18 anni, Ondina diventa staffetta partigiana e affronta 
le missioni più impensabili. Un anno dopo viene deportata e in questo 
drammatico momento ritrova la  l’unica risposta possibile: Resistenza! 
Perché è bello vivere liberi!

Tutti gli spettacoli ore 21.00

Martedì 6 dicembre 2011

SPIRITO ALLEGRO 
di Noal Coward | traduzione e adattamento di Nino Marino

con Corrado Tedeschi, Debora Caprioglio | regia di Patrick Rossi Gastaldi

Lui, lei e l’altra, apparentemente la solita trama con la differenza che 
l’altra, altri non è che lo spirito della prima moglie deceduta. 
Lui, noto scrittore vedovo da anni per trarre ispirazione per un nuovo libro, 
una seduta spiritica con una stravagante medium. Per puro caso viene 
evocato lo spirito della prima moglie, si troveranno così a convivere nella 
stessa casa il marito, lo spirito della prima moglie e la seconda moglie in 
carne e ossa. Colpi di scena, una serie di divertenti scherzi e avvenimenti 
imprevedibili tessono la trama e un finale del tutto inconsueti. 

Mercoledì 29 febbraio 2012

DIVORZIO CON SORPRESA 
di Donald Churchill | traduzione e adattamento di Nino Marino

con Paola Gassman e Pietro Longhi | regia di Maurizio Panici

La storia di una coppia, separata da anni, con molti nodi in sospeso,  
si incontra nuovamente per mettere in vendita la casa di campagna 
ancora in comune. In questa occasione si intrecciano ricordi, tenerezze, 
tradimenti e dispetti. La presenza della figlia complica ancora di più le 
cose: tra un matrimonio che si dovrebbe fare e  un bambino che nasce 
all’improvviso, tutto porta verso un finale imprevedibile,  dove ancora 
una volta la storia si rovescia.

Lunedì 2 aprile 2012
Teatro Stabile di Verona

ROMEO & GIULIETTA 
di William Shakespeare | con Roberto Petruzzelli, Annalisa Esposito, 

Alessandro Dinuzzi, Raffaele Spina, Michele Ghionna, 
Sabrina Reale (pianoforte) e Massimo Rubulotta (percussioni) 

regia di Maurizio Panici

Una nuovo allestimento di questa famosa storia d’amore, Romeo e Giulietta, 
privilegiando, accanto alle parole perfette di Shakespeare, l’immagine e la 
musica con artisti che dipingono e suonano dal vivo, traendo ispirazione 
dalla poesia e dalla freschezza di questo capolavoro. Un’altra strada, un 
altro percorso sempre alla ricerca di un’Arte capace di emozionare. 

Tutti gli spettacoli ore 21.00


