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Sabato 9 febbraio 2019 - ore 21.00
A PIEDI NUDI NEL PARCO

Teatro Fuori Rotta

Domenica 10 febbraio 2019 - ore 17.00
I MUSICANTI DI BREMA

Barabao Teatro

Sabato 23 febbraio 2019 - ore 21.00
SIGNORI SI NASCE... CORNUTI SI DIVENTA

TIC Teatro Instabile Creazzo

Sabato 10 novembre 2018 - ore 21.00
IL CORNUTO IMMAGINARIO

Teatro dei Pazzi

Domenica 11 novembre 2018 - ore 17.00
PINOCCHIO

Gruppo Panta Rei

Sabato 24 novembre 2018 - ore 21.00
VECCHIA SARAI TU!

 Antonella Questa

COMUNE DI CREAZZO
Assessorato alla Cultura

presentano

Calendario degli appuntamenti

Per informazioni sui costi e sulle modalità di acquisto dei biglietti si veda l’ultima pagina 

Una stagione da strabuzzare gli occhi



Sabato 10 novembre 2018 - ore 21.00

Il cornuto immaginario
Teatro dei Pazzi

di Molière
Regia di Giovanni Giusto
Atto unico, 7 attori, 11 personaggi

Uno spettacolo scoppiettante dalla prima all’ultima scena nello stile della Commedia dell’Arte del Teatro dei Pazzi 
che, con questa nuova produzione, ritorna alle origini del suo percorso artistico, alle soglie del ventennale della sua 
nascita (1998 - 2018).

La trama, attinge anche ad un’altra opera di Molière: “Il matrimonio per forza”. E dalla fusione delle due commedie 
prendono vita due storie parallele: da una parte il protagonista Sganarello sulle tracce dei tradimenti della moglie, e 
dall’altro il vecchio Pantalone vittima dell’amor senile che, ad un passo dal fatidico passo, si trova di fronte al grande 
dilemma in cui ogni uomo si è imbattuto almeno una volta nella vita: sposarsi o non sposarsi? E soprattutto: sposarsi 
una giovane donna, peperina e procace, non aumenterà le possibilità d’esser cornuto?
A questi dilemmi rispondono i personaggi che fanno da contorno ai due protagonisti; Dottori, Streghe, Cavalieri e 
Capitani nella miglior tradizione della Commedia dell’Arte che ancora una volta il regista Giovanni Giusto mette in 
scena con quel ritmo e fantasia che hanno definito lo “stile Pazzi”.
Tutto dice a Pantalone che il matrimonio è un passo che “non s’ha da fare”, ma la parola ormai è data, il Nobile padre 
ha concesso la mano della figlia e non può perder la faccia... Pantalone, alla soglia della cerimonia si vede già cornu-
to, e si trova da una parte l’amante della sua futura sposa e dall’altra il fratello di lei con la spada in mano, pronto a 
salvare l’onore della famiglia.
Tutto dice a Sganarello che la moglie lo tradisce, e la sua fantasia galoppa più veloce di quel Cavaliere che sta cercan-
do di fermare il matrimonio di Pantalone con la sua innamorata; quel Cavaliere che Sganarello vede più volte entrare 
ed uscire da casa sua salutato dai sospiri della moglie.
Le loro strada si incontreranno solo nell’ultima scena per metterci in guardia su tutti di pericoli del prender moglie.

durata: 1h 30 min
genere: prosa e commedia dell’arte

Domenica 11 novembre 2018 - ore 17.00

Pinocchio
Gruppo Panta Rei

testo e regia di Rita Lelio
con Rita Lelio, Paolo Bergamo e Daniela Zamperla 
scene e pupazzi di Marco Corvino
costumi di Eulalia Cardozo
luci e musiche di Francesco Corona

La storia del burattino Pinocchio, vero e proprio archetipo di formazione,  è qui riproposta attraver-
so una regia che punta decisa sul continuo confronto fra umanità e fantasia. Fedele al capolavoro 
di Collodi, il nostro allestimento ripercorre tutte le tappe fondamentali del viaggio di crescita in-
trapreso da Pinocchio alla conquista della sua umanità, seguendo tutte le sue peripezie, dalla casa 
di Geppetto al Teatrino di Mangiafuoco, dal Paese dei Balocchi alla pancia di un pescecane. E dopo 
mille avventure, scopriremo che il mondo può riservare buoni o cattivi incontri, che talvolta, per 
crescere, si può anche sbagliare strada e che in fondo, proprio quando si è persa la speranza, si può 
ancora rinascere un’ultima volta.

L’interazione degli attori con pupazzi, ombre cinesi e proiezioni, offrirà uno spettacolo ricco di 
spunti poetici e momenti di puro divertimento. Ovviamente, come ormai tradizione della nostra 
compagnia, non mancheranno le occasioni di coinvolgimento diretto del pubblico. 

età consigliata: a partire dai 3 anni
genere: teatro ragazzi
durata: 1 h



Sabato 24 novembre 2018 - ore 21.00

Vecchia sarai tu!
Antonella Questa

di e con Antonella Questa
in collaborazione con F. Brandi
regia di Francesco Brandi
coreografie di Magali B. “Compagnie Madeleine&Alfred”
disegno luci di Carolina Agostini 

Premio Cervi-Teatro della Memoria 2012
Premi Calandra 2012 Migliore Spettacolo, Migliore Attrice, Migliore Regia

Una signora di ottant’anni si ritrova in ospizio contro la propria volontà. Una caduta, qualche gior-
no in ospedale, il figlio lontano, una nuora avida, la nipote che non ha mai tempo, quindi la solu-
zione migliore per tutti è la casa di riposo. 
Per tutti tranne che per lei.
Come tornare allora a casa, davanti al suo mare, per ritrovare le amiche di sempre con cui fare 
quattro chiacchiere il pomeriggio, per rivedere Carmè, l’amico d’infanzia e finire la vita dove l’ha 
sempre vissuta?
Scappare è l’unica soluzione, costi quel che costi.
Un viaggio alla scoperta di come oggi tre donne vivono la loro età e l’avanzare inesorabile del 
tempo: chi si rifiuta di invecchiare per sentirsi ancora “giovane”, chi da vecchia subisce la tirannia 
“dell’invecchiare bene” e chi giovane lo è davvero, ma si sente già vecchia!
Le donne, la loro età e l’invecchiamento al quale non hanno ancora diritto.
Uno spettacolo comico per esorcizzare la paura di invecchiare e ricordarsi che “vecchia”… lo sarai 
anche tu!

genere: monologo teatrale comico
durata: 1 h 20 min

Sabato 9 febbraio 2019 - ore 21.00

A piedi nudi nel parco
Teatro Fuori Rotta

testo di Neil Simon
regia di Gioele Peccenini
con Gioele Peccenini, Lucia Bizzotto, Antonella Campana, Andrea Dellai e Fausto Fusto.

Torna l’irresistibile commedia di Neil Simon, che fece il giro dei maggiori teatri del mondo e diven-
ne la base per l’indimenticabile capolavoro comico interpretato da Robert Redford e Jane Fonda. 
Brioso e pieno di colpi di scena lo spettacolo coinvolge dall’inizio alla fine lo spettatore intratte-
nendolo con momenti di alto umorismo.

Due giovani sposini, un avvocato esordiente e la giovane moglie, spensierata e piena di iniziative, 
si trovano alle prese con i problemi causati dal mettere su casa al nono piano di un palazzo senza 
ascensore. L’armonia matrimoniale lascerà posto a spassosi battibecchi e a scontri e incontri di alta 
comicità che finiranno per coinvolgere la suocera e il pittoresco vicino di casa, un arrampicatore di 
condomini e intrattenitore di prim’ordine.

Note di regia
Fino a che punto si possono armonizzare insieme modi di vivere e di pensare tra loro opposti? Dov’è il fragile confine 
tra la convivenza rispettosa e una frattura insanabile? Questo il tema spassosamente affrontato dal grande comme-
diografo statunitense.
Il testo, scritto nel 1963, attinge obbligatoriamente alla realtà di quegli anni. E non a caso il 1963 è l’anno di Martin 
Luther King e della sua marcia pacifica su Washington; l’anno del primo LP dei Beatles; l’anno dell’assassinio di John 
Kennedy. Gli anni dunque in cui lo scontro generazionale e i nuovi ideali frutto di quell’epoca caratterizzano il vivere 
di tutti i giorni. Dove il cambiamento e il confronto coinvolgono non solo genitori e figli ma anche coloro che pur 
appartenendo alla medesima generazione sono idealmente lontani. Da qui l’esigenza dell’autore di dipingere due 
realtà diverse e di metterne in luce i pregi e ridicolizzarne gli eccessi con quella comicità che gli appartiene.

genere: commedia
durata: 1 h 30 min



Domenica 10 febbraio 2019 - ore 17.00

I musicanti di Brema
Barabao Teatro

di e con Ivan Di Noia e Romina Ranzato

Lo spettacolo narra la vicenda di un asino, un cane, un gatto e un gallo che rifiutati per differenti 
motivi, dai loro rispettivi padroni si mettono in cammino verso la città di Brema sicuri di trovare un 
nuovo futuro.

Durante il loro viaggio, però, i quattro animali non immaginano certo di dover incontrare dei peri-
coli, grazie ai quali stringeranno una solida amicizia. Riusciranno i nostri amici ad arrivare a Brema? 
Lo scoprirete solo vedendo lo spettacolo!

Questa fiaba tradizionale fa emergere, tematiche importanti e significative quali: l’amicizia, l’ac-
cettazione della diversità e l’altruismo. Rappresentata tramite Teatro d’Attore, Narrazione ed Effetti 
Sonori dal vivo, la storia prende vita coinvolgendo fortemente sia i bambini che il pubblico presen-
te, poiché chiamati a partecipare direttamente agli effetti sonori proposti dagli attori.

età consigliata: a partire dai 3 anni 
genere: teatro ragazzi 
durata: 50 minuti

Sabato 23 febbraio 2019 - ore 21.00

Signori si nasce... cornuti si diventa
TIC Teatro Instabile di Creazzo

testo e regia di Armando Carrara
con Mauro Forlani, Giuseppe Bazzi, Lucio Ferrari, Cristina Bazzi, Gianni Brusaferro, 
Renato Poli, Luciana Biasi, Stefania Matrangolo, Simone Guerra, Paola Bisson, Paola Faccio, 
Jasmeen Pegoraro
bozzetti e grafica: Mauro Forlani 
scenografia e musiche: Mauro Forlani, Armando Carrara 
tecnico luci/audio: Piero Zarantonello, Shary Pegoraro 
costumi: Romilda Zaccaria, Lucia Fortuna
fumettista: Andrea Rossetto

La commedia è ambientata nel 1933 a Col del Toro, frazione di Col del Becco, un tranquillo paesino 
la cui quiete viene turbata dalla misteriosa sparizione di tre donne, tre mogli esemplari, che nem-
meno le autorità locali riescono a spiegare.
I tre mariti, accompagnati da parenti ed amici, si rivolgono allora ad una veggente locale, nota per 
le sue azzeccate letture del mondo spiritico; l’esito dell’incontro sarà tragicomico per i convenuti. 
I fatti coincidono però con l’arrivo in paese di un nuovo cittadino, tale Conte Adone Bellamazza 
Bientelapongo, che vive solitario in un castello con la sua governante Notburga. Seguirà una serie 
di divertenti intrighi, menzogne, tresche insospettabili, con improbabili personaggi e situazioni 
paradossali che faranno divertire ma anche riflettere sulle bassezze dell’alta borghesia dell’epoca 
e, a ben guardare, sarà inevitabile notare come il perbenismo interessato delle classi socialmente 
alte vi si rispecchi oggi come allora.

genere: commedia brillante in 2 atti
durata: 2 h



PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONE BIGLIETTI
Gruppo Teatrale Panta Rei
tel. 0424.572042 - mob. 340.7854728
info@gruppopantarei.it | www.gruppopantarei.it

MODALITÀ DI ACQUISTO E COSTI DEL BIGLIETTO
Spettacoli serali
Biglietto intero: € 8,00.
Biglietto ridotto: € 6,00
Abbonamento 4 spettacoli: intero € 28, ridotto € 20

Spettacoli per bambini
Biglietto ridotto: € 4,00
Biglietto intero: € 6,00.

Le riduzioni si applicano ai ragazzi fino ai 12 anni e agli adulti possessori di Carta60.
Vendite alla biglietteria dell’Auditorium Manzoni, aperta un’ora prima dell’inizio di ogni spettacolo.
Possibilità di prenotazione contattandoci ai nostri recapiti telefonici o tramite e-mail.
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