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GIOVEDÌ 3 LUGLIO TEATRO
Terapia di gruppo
Compagnia Teatro Insieme

VENERDÌ 11 LUGLIO TEATRO
Corti in Corte
Compagnia teatrale La Betonica

GIOVEDÌ 17 LUGLIO FILM per ragazzi
Belle & Sebastien di Nicolas Vanier

VENERDÌ 18 LUGLIO MUSICA
Concerto con Bacchiglione Beat

GIOVEDÌ 24 LUGLIO FILM per giovani e adulti
Storia di una ladra di libri di Brian Percival

GIOVEDÌ 31 LUGLIO FILM per bambini
Rio 2 di Carlos Saldanha

VENERDÌ 1 AGOSTO MUSICA
Concerto con The Willing Fools

GIOVEDÌ 7 AGOSTO FILM per giovani e adulti
Philomena di Stephen Frears

VENERDÌ 8 AGOSTO MUSICAL
La musica è…vita! Associazione Setticlavio

MARTEDÌ 12 AGOSTO FILM per giovani e adulti
La sedia della felicità di Carlo Mazzacurati

PARCO COMUNALE VITA
Inizio ore 21.15 - INGRESSO GRATUITO

SI PREGA DI COLLABORARE PRENDENDO E RIPORTANDO LE SEDIE NELL’APPOSITO BOX.
In caso di maltempo gli spettacoli teatrali del 3-11 luglio, 8 agosto e 
i film del 17-24-31 luglio, e 7-12 agosto, verranno effettuati presso 
la sala civica Unione Europea (max 232 posti) - Viale del Lavoro, 1 
Ponte San Nicolò. Informazioni: Biblioteca - tel. 049 8961532

Comune di
Ponte San Nicolò

Inizio spettacoli ore 21.15

Parco Comunale Vita
Via Marconi - Ponte San Nicolò

Ingresso gratuito

TEATRO
Giovedì 3 Luglio 2014

In caso di maltempo lo spettacolo avrà luogo
nella sala civica Unione Europea

TEATRO
Venerdì 11 Luglio 2014

In caso di maltempo lo spettacolo avrà luogo
nella sala civica Unione Europea

La compagnia teatrale

LA BETONICA
presenta

CORTI IN CORTE
7 brevi storie teatrali recitate

 con musica dal vivo e voto del pubblico
Attori in scena: Vittoria Lobascio, Alberto Moni, Martina Ometto, Serena Piccoli

Musica dal Vivo con Marco Pandolfi e Marimà

La compagnia

Teatro Insieme
presenta

la commedia

TERAPIA DI GRUPPO
di Christopher Durang

Regia: Tonia Avellano
Aiuto Regia: Marco Neri Da Re

Corti teatrali in gara:
LE SORELLE MATERAZZO di 
Alberto Patelli.
Due anziane signore, una che non 
ha mai lavorato in vita sua, l’altra tre 
volte vedova, hanno perso la testa 
per il nipote.

ELEONORA, IL MIO PAPÀ
di Duska Bisconti.
Una ragazza va a vivere dal padre 
che non vede da anni e scopre la 
sua vera identità.

LA RIVOLUZIONE di Daniela Igliozzi.
Conclusione delle elezioni politiche. Madre e figlio vanno a denunciare la 
scomparsa del padre, politico.

MATERDEI di Angela Villa.
Le storie di tre madri che hanno perso i loro figli. 

ATTRICE PER UN GIORNO di Luciana Luppi.
Il matrimonio è davvero il giorno più bello per una donna?

LA LEZIONE di Serena Piccoli.
Una donna impara una lezione sulla Vita dalla Morte.

MOGLIE DI POETA di Luigi Lunari.
La moglie di Dante si lamenta per la fissazione del marito nell’angelicare 
Beatrice.

Personaggi e interpreti:
Bruce - Denis Varotto

Prudence - Giulia Onnis

Stuart Framingham - Andrea Nao

Charlotte Wallace - Giuliana Casadei

Bob - Marco Neri Da Re

Andrew - Daniele Gatto

Voce - Marco Mion

Nella New York dei primi anni ottanta 

Bruce, bisessuale represso fidanzato con Bob, è intenzionato a farsi una 

famiglia “normale” e al suo annuncio matrimoniale risponde una ragazza 

“complessa” e sentimentalmente provata, Prudence. I due si incontrano 

in un ristorante. Dopo un timido inizio il dialogo si trasforma presto in 

polemica: in una sequenza di scambi non priva di colpi bassi emergono 

in modo spumeggiante le complesse personalità dei due protagonisti, che 

pochi benefici traggono dalle stravaganti terapie dei rispettivi analisti. 

È impossibile non percepire in quest’opera di Durang l’influenza del 

primo Woody Allen. Le ansie, le debolezze e i pregiudizi che alterano i 

nostri comportamenti attraversano questa meravigliosa commedia in 

un susseguirsi di situazioni che si aprono e si chiudono fra decine di 

equivoci. È importante guardarci dentro osservandoci da fuori. Farlo 

sorridendo è ancora meglio.



CINEMA
Giovedì 17 Luglio 2014

In caso di maltempo i film avranno luogo
nella sala civica Unione Europea

Giovedì 24 Luglio 2014

BELLE & 
SEBASTIEN
Regia di Nicolas Vanier

per ragazzi

Sulle Alpi Francesi, il piccolo orfano 
Sebastien incontra e fa amicizia con Belle, 
un grande cane femmina dei Pirenei che 
abita nei boschi attorno al paese e che è 
ritenuta responsabile delle stragi di pecore. 
Sebastien la dovrà difendere da coloro 
che la ritengono un feroce e pericoloso 
predatore riuscendo, alla fine, a dimostrare 
le capacità e il valore di Belle.

Regia di Brian Percival
Per giovani e adulti

Il film è un adattamento del romanzo di Markus 
Zusak, Storia di una ladra di libri, ambientato 
durante la seconda guerra mondiale in un piccolo 
villaggio della Germania. La piccola Liesel Meminger 
viene affidata dalla madre, costretta a lasciare la 
Germania per le sue idee politiche, ai coniugi Rosa 
e Hans Hubermann. Liesel non ha mai frequentato 
la scuola ma attraverso gli insegnamenti del suo 
nuovo papà impara ben presto a leggere. E grazie 
all’amore per la lettura che aiuta Max, un ebreo che 
i suoi genitori nascondono nel sottoscala della loro 
cantina. Insieme a lui legge i romanzi che salva dai 
roghi nazisti o prende in prestito dalle biblioteche 
e capisce che le parole sono vita, alimentano la 
coscienza, aprono lo spazio all’immaginazione e 
rendono sopportabili i momenti più bui.

STORIA DI UNA
LADRA DI LIBRI

CINEMA
Giovedì 31 Luglio 2014

In caso di maltempo i film avranno luogo
nella sala civica Unione Europea

RIO 2
Missione Amazzonia

Regia di Carlos Saldanha
per bambini

Blu, Jewel e i loro tre figli vivono una perfetta 
vita domestica nella città magica di Rio de 
Janeiro. Jewel, la madre, è preoccupata che i figli 
diventino più simili agli umani anziché imparare 
a comportarsi come veri uccelli. Prima che sia 
troppo tardi, decide che per la sua famiglia è 
giunto il momento di partire, anzi volare, alla 
ricerca delle proprie radici selvagge.

PHILOMENA
Regia di Stephen Frears

per giovani e adulti
Il film racconta la storia vera di una madre alla 
ricerca del figlio perduto. Philomena Lee, ancora 
adolescente, resta incinta e viene mandata, dalla 
famiglia,  al convento di Roscrea dove partorisce 
un bambino, Anthony, che a tre anni viene dato 
in adozione ad una coppia di americani. Per anni 
Philomena cercherà di ritrovarlo fino a quando, 
cinquant’anni dopo racconta la sua storia a Martin 
Sixmith, un disincantato giornalista che con 
molto coinvolgimento l’aiuterà a ritrovare il figlio, 
accompagnandola anche negli Stati Uniti.

LA SEDIA
DELLA FELICITÀ

Regia di Carlo Mazzacurati
per giovani e adulti

Un’estetista, Bruna, che fatica a sbarcare il lunario 
e un tatuatore, Dino, si mettono alla ricerca di un 
tesoro nascosto in una sedia. Un misterioso prete 
incombe su di loro come una minaccia. Dapprima 
rivali, poi alleati, i tre diventano protagonisti di una 
rocambolesca avventura che, tra equivoci e colpi 
di scena, li vedrà lanciati in un inseguimento, dai 
colli alla pianura, dalla laguna veneta alle cime 
nevose delle Dolomiti, dove in una splendida valle 
vivono un orso e due fratelli.

Giovedì 7 Agosto 2014

Martedì 12 Agosto 2014

MUSICA
18 Luglio e 1 Agosto

organizza

VENERDÌ 18 LUGLIO 2014
Sonorità intramontabili dei mitici anni ‘60

CONCERTO con BACCHIGLIONE BEAT

VENERDì 1 AGOSTO 2014 
dall’Irlanda la musica folk

della band di Hughes Conor

CONCERTO con THE WILLING FOOLS

Associazione
AMICI

DEL MONDO

TUTTI I LUNEDÌ
piano bar con Nico e Giò

TUTTI I MARTEDÌ
piano bar con Francesco Romagna

TUTTI I MERCOLEDÌ
gioco Il cervellone

TUTTE LE DOMENICHE
Karaoke con il 71 Team

L’Associazione

SETTICLAVIO
presenta

LA MUSICA È…VITA!
Musical di Lucio Paggiaro

Siamo in un Jazz Club, 
una donna ascolta il 
pianista che suona, 
lei per molti anni 
ha lavorato come 
segretaria di uomini 
politici e ha girato, per 
motivi di lavoro, le varie 
ambasciate del mondo.

Alternati dal DJ (Luca 
Zenerola), il pianista 
(Lucio Paggiaro) e la 
cantante Manila (Fulvia Lopes) con la sua voce graffiante, eseguono 
brani famosi di vari generi, lasciandosi trasportare da queste melodie, la 
segretaria Gloria (Isabella Pegoraro) ripercorre i vari luoghi dove è stata 
come in un meraviglioso sogno, fatto di jazz, ballerini di tango e danzatrici 
orientali. 

A BuenosAires entrando in un Milonga si lascia trasportare meravigliosi  
ballerini di tango (Luca Spolaore con Samuela Visentini e Loris Corrò con 
Elisa Naressi), per poi arrivare in Egitto al Cairo nel fatato mondo delle 
due bravissime danzatrici orientali (Piera Zanon e Francesca Barbieri).

 “Bisogna avere delle passioni per vivere meglio, dei piaceri per potere 
avere dei momenti di serenità, di felicità, uno di questi è la musica, 
perché…...  LA MUSICA...È VITA!”

TEATRO
Venerdì 8 Agosto 2014

In caso di maltempo lo spettacolo avrà luogo
nella sala civica Unione Europea


