
 

IL TEATRO BRILLANTE: ribalta artistica 
per voi e per noi, con passione. 

 

Gentili amici, gentili 
spettatori, 

in scena a Padova da 
diciannove anni, l’Asso-
ciazione Padova Teatro 
presenta quest'anno la 
16ma Rassegna teatrale 

"Scena aperta", sempre all’insegna della 
migliore qualità artistica. Con “il teatro 
brillante che piace” si sono già cimentati 
nella bella sala Polivalente dell'Istituto Don 
Bosco molti fra i migliori gruppi teatrali 
amatoriali del Triveneto. Anche in questa 
edizione, il pubblico assisterà a commedie 
di autori del teatro internazionale e veneto, 
per trascorrere liete serate in compagnia. 

Attendiamo le Vs. telefonate per prenotare 
i posti e le serate di preferenza, con tanti 
amici. Certi del Vs. gradimento, auguriamo 
buon palcoscenico alle compagnie ospiti e 
buon teatro al gentile pubblico, con i saluti 
più cari. 

Il Direttore Artistico 
Salvatore Moscatt 

 
POLIVALENTE TEATRO 

ISTITUTO DON BOSCO 
Quartiere Forcellini di Padova 

Via San Camillo De Lellis, 4 
Parcheggio auto ampliato, 
con due cortili interni 

 
 

BIGLIETTI INGRESSO 
Interi: Euro 9,00 
Ridotti: Euro 7,00 

Riduzioni: oltre 65 anni, tesserati CRAL e teatro 
amatoriale, militari, studenti fino a 25 anni;  

i minori di 10 anni accompagnati non pagano. 
 
 

APERTURA BOTTEGHINO 
Dalle ore 15:00 del sabato, 

giorno della rappresentazione. 
 
 

INFORMAZIONI  E PRENOTAZIONE 
POLTRONE NUMERATE 

Sig. Moscatt - Tel.: 347-4031059 
Tutti i giorni dalle ore 9:30 alle ore 21:00 

E-mail: salvatoremoscatt@libero.it 

I biglietti dei posti fissi e numerati si ritirano 
il sabato dalle ore 15:00 alle ore 20:40, 

prima dell’inizio dello spettacolo. 

I biglietti non ritirati almeno 
20 minuti prima dell’inizio dello spettacolo 

saranno posti in vendita. 

POLIVALENTE TEATRO 
ISTITUTO DON BOSCO 

Via San Camillo de Lellis, 4 – Padova 
Informazioni: tel.:  347.4031059  Sig.Moscatt 

 
 
 
 
 

L’Associazione Culturale Teatrale 
 
 

diretta da Salvatore Moscatt 
 
 

presenta: 
 

SCENA APERTA 
Il teatro brillante 

16ma edizione  -  2017 

Sei rappresentazioni 

OGNI SABATO 
dal 21 ottobre al 25 novembre 

Inizio spettacoli: 
ore 21:10 

 

 Manifestazione effettuata con il  
 Patrocinio delComune di Padova 

 L'Associazione Padova Teatro è affiliata alla: 



 Sabato, 21 ottobre - ore 21:10 
TARVISIUM TEATRO - Treviso 

IL CLAN DELLE VEDOVE 
di Ginette Beauvais-Garcin 

Regia e coreografie di  
Michela Cursi ed Aliona Chirita 

Quest'opera francese affronta con toni ironici 
ed arguti il delicato tema della condizione 
vedovile, divisa fra rimpianti, disincantati 
indugi della memoria e conquiste di autonomia. 
Ad una vedova si presenta la giovane e procace 
Sofia, la quale, senza preamboli, dichiara di 
essere stata l’amante del marito. La scioccante 
rivelazione scatenerà tutta una sequenza di 
garbate gags, fino al colpo di scena finale. In 
fondo, si può restare giovani dentro. La vita 
continua. 

Non si può mancare. 
 

Sabato, 28 ottobre - ore 21:10 
Compagnia MICROMEGA - Verona 

TI PRESENTO PAPA' 
di Giuseppe Della Misericordia 

Regia di Enrico Matrella 
Mauro ed Alessandro, padre e figlio, si 
incrociano imbarazzati in casa della procace 
Chiara, per una cena galante. Dopo un 
momento di panico, comincia a srotolarsi il 
gomitolo di una esilarante commedia degli 
equivoci. Prova a ricomporre la serata, ma a 
modo suo, la moglie di Mauro, Patrizia, un 
personaggio indimenticabile, fin troppo sopra le 
righe. Una rappresentazione esasperata delle 
contraddizioni della famiglia e della coppia 
nella società contemporanea. A lieto fine, però. 

Divertimento assicurato. 

Sabato, 4 novembre - ore 21:10 
TEATRO SALA - Padova 

IL COLPO DELLA STREGA 
di John Graham 

Regia di Tiziana Grillo 
Il sogno di Sally è quello di cantare in televi-
sione. Peter Raven, presentatore della BBC, si 
innamora di lei, ma al primo appuntamento è 
bloccato da un dolore lancinante. Succederà di 
tutto; strani personaggi invaderanno la scena 
portando grande scompiglio. Protagonista della 
buffa avventura resta il ”colpo della strega”! 

Originale e divertente. 
 

Sabato, 11 novembre - ore 21:10 
LUCI DELLA RIBALTA - Bolzano 

LA NOTTE DI CAPODANNO 
di Claudio Morigi 

Regia di Alessandro Di Spazio 
Un testo interessante, coraggioso e coinvol-
gente, in una messa in scena di grande effetto, 
che commuove ed emoziona, inducendo a 
riflettere. I personaggi sono descritti con carat-
teri che esaltano la saggezza, la fratellanza, la 
sensibilità, la spensieratezza, la determinazione, 
nel contrasto fra il bene ed il male. 

Un cast esperto e preparato. 
 

  Associazione Culturale Teatrale 
 

  
Via Guido Rossa, 5C, 35020 Ponte San Nicolò (Padova) 
Cell.: 347.4031059; E-mail: salvatoremoscatt@libero.it 

http://www.padovateatro.it 
P.I. 03399800287 - Numero valido per scelta 5‰ IRPEF 

Sabato, 18 novembre - ore 21:10 
 Compagnia TEATROTERGOLA - Vigonza 

SI SALVI CHI PUO' 
Commedia in dialetto veneto di T. Micheluzzi  

Regia di M. De Luca e M. Minotto 
Il Sindaco di un paesino del Veneto riceve da 
un vecchio amico emigrato in Argentina un 
invito per una rimpatriata oltre oceano. Al 
momento dell’imbarco, il primo cittadino è 
costretto a terra dalle avances di una donna. 
La nave affonda ed il sindaco è creduto 
morto… con imprevedibili conseguenze... 

Serata scherzosa e piacevole. 
 

Sabato, 25 novembre - ore 21:10 
PADOVA TEATRO - Padova 

I SEDUTTORI 
Da due "Proverbi" di Alfred De Musset 
Elaborazione e Regia di Paola Spolaore 

Questi due "Proverbi" ("Non conviene giurar 
di nulla" e "La conocchia di Barbarina") del 
celebre autore francese hanno per protagonisti 
due giovani uomini impegnati a dimostrare 
quanto sia facile sedurre una donna, qualsiasi 
donna. Lo scapestrato Valentino vuole sfuggire 
alla "ripugnante" prospettiva del matrimonio, 
mentre il giovane Barone di Rosemberg punta a 
vincere una lucrosa scommessa. I vivaci e 
deliziosi testi di questo grande scrittore sono 
ricchi di suggestioni e di raffinati risvolti 
psicologici, con spirito allegro e sagace, per 
riflettere su di un tema sempre interessante... 
Interpreti, in ordine di apparizione: Riccardo Cecconi, Paolo 
Lighezzolo, Joan Sardella, Beppo Franceschini, Daniela Vezzoso, 
Samuele Ometto, Francesco Asti, Maria Teresa Bresciani, Davide 
Bressan, Lorenzo Dalla Pria, Roberto Salmaso e Paola Spolaore. 
Testo estroso e singolare, in prima nazionale. 


