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CAMPAGNA ABBONAMENTI 2016/2017

ABBONAMENTO STAGIONE TEATRALE
comprende i 6 titoli in programma 
posti platea .....................................................€ 95,00
posti galleria ...................................................€ 88,00
ridotto under 26 ...............................................€ 70,00

L’ABBONAMENTO STAGIONE TEATRALE solo per 
gli EX ABBONATI all’edizione 15/16 che vogliono 
rinnovare la loro adesione, potrà essere acquistato 
da venerdì 18 a mercoledì 23 novembre.

La campagna abbonamenti per le NUOVE ADESIONI 
verrà aperta da venerdì 25 novembre a mercoledì 
30 novembre sulla base dei posti rimasti disponibili.

Prevendita abbonamenti presso la Biblioteca 
Civica Via Matteotti n. 70  - Abano Terme (PD
dal lunedì al venerdì ore 9.00/12.30 e 15.00/19.00
sabato dalle ore 9,00 alle 12,30.

 
IN VENDITA ANCHE I BIGLIETTI SINGOLI

BIGLIETTI
posti platea .....................................................€ 18,00
posti galleria ...................................................€ 17,00

diritto di prevendita: 10% del costo del biglietto

La prevendita dei biglietti singoli verrà aperta 
a partire da lunedì 5 dicembre presso l’Ufficio 
IAT di Abano Terme in Via Pietro d’Abano 
(isola pedonale) tel 049 8669055 
e online sul sito www.vivaticket.it by Best Union 

I biglietti saranno in vendita il giorno dello spettacolo 
presso il botteghino del teatro dalle ore 19,00.
 
INFO UFFICIO MANIFESTAZIONI CULTURALI

Per informazioni e chiarimenti ci si può rivolgere all’uf-
ficio Manifestazioni Culturali in Villa Bassi Rathgeb  
Via Appia Monterosso n. 52 - Abano Terme (PD)
telefoni 049 8245275 - 049 8245277 - 049 8245217 
eventi@abanoterme.net 

Teatro Marconi di Abano Terme
Via Pio X (a fianco del Duomo di San Lorenzo)



mercoledì 12 aprile 2017 ore 21.00

Dopo aver conquistato migliaia di spettatori con le sue prime “ne-
faste” peripezie, l’anti-eroe corrosivo nato dalla fantasia di Natalino 
Balasso torna ad abitare i palcoscenici italiani. Se il primo capito-
lo guardava alla politica il secondo sposta la sua lente deformante 
sull’economia. Una drammaturgia originale, perfettamente autono-
ma e distinta dall’episodio precedente, per raccontare da un diver-
so punto di vista l’inarrestabile decadimento di una società tragica-
mente comica. Nuove avventure surreali e fuori dagli schemi, senza 
mezzi termini né remore morali, che coinvolgono alcuni personaggi 
chiave già presenti nel primo capitolo, come la moglie Lea e l’ami-
co di famiglia Ettore Bordin, ma anche nuove esilaranti maschere 
contemporanee, espressione di un mondo sempre più allo sbando.

NATALINO BALASSO

scenofonia, luminismi, stile Roberto 
Tarasco e con Francesca Botti, 
Andrea Collavino, Marta Dalla Via, 
Denis Fasolo, Beatrice Niero
produzione 
Teatro Stabile del Veneto

TONI SARTANA 
E LE STREGHE 
DI BAGDAD 

di Edoardo Erba
regia 
Serena Sinigaglia
produzione 
Nidodiragno/ Coop CMC
collaborazione 
Teatro del Buratto

giovedì 02 marzo 2017 ore 21.00
Marina Massironi e Alessandra Faiella, due attrici che hanno fatto 
dell’ironia il loro marchio di fabbrica, insieme per la prima volta in 
uno spettacolo avvincente, ricco di colpi di scena, sostenuto da 
una scrittura incalzante firmata da Edoardo Erba. “Rosalyn” è il 
ritratto della solitudine e dell’isolamento delle persone nella società 
americana contemporanea. Il testo parla di quel grumo di violenza 
compressa e segreta pronta ad esplodere per mandare in frantumi 
le nostre fragili vite. Esther è un’autrice di libri che incitano a libera-
re se stessi. Rosalyn una donna delle pulizie che fa fuori il compa-
gno violento. E’ questa la strana coppia di una commedia noir dai 
risvolti inaspettati, che Serena Sinigaglia dirige con mano decisa, 
esaltando la forte intesa tra le due scombinate protagoniste.

MARINA MASSIRONI
ALESSANDRA FAIELLA

ROSALYN

giovedì 9 febbraio 2017 ore 21.00

Serata conviviale per cinque amici, tutti appartenenti alla media bor-
ghesia. Che nome dare al figlio di due di loro che sta per nascere? Da 
questo interrogativo inizia un gioco di provocazione e di verità, che si 
allarga sino a diventare il ritratto di una generazione alle soglie degli 
“anta”: tra piccole meschinità e grandi sentimenti. Rappresentato a 
Parigi nel 2010, “Le prénom” ottenne sei nomination al Prix Molière 
2011 e fu adattato subito per il grande schermo dai suoi stessi au-
tori. Il film uscì anche in Italia nel 2012 con il titolo “Cena tra amici”. 
Tre anni dopo, Francesca Archibugi ne fece un nuovo adattamento 
cinematografico di grande successo con il titolo “Il nome del figlio”.
Questo testo approda ora sui palcoscenici italiani, grazie ad un cast 
molto affiatato che si diverte divertendo il pubblico.

di Matthieu Delaporte 
e Alexandre de La Patellière 
versione italiana Fausto Paravidino 
regia Antonio Zavatteri 
con Alessia Giuliani, Alberto 
Giusta, Davide Lorino, Aldo 
Ottobrino, Gisella Szaniszlo
produzione Teatro Stabile di Genova

COMPAGNIA GANK

LE PRÉNOM
(CENA TRA AMICI)

di Carlo Goldoni
con Anna Tringali, 
Giacomo Rossetto, 
Anna De Franceschi, Renzo 
Pagliaroto, Davide Dolores, 
Marco Zoppello
regia Giorgio Sangati

TEATRO BRESCI

GLI 
INNAMORATI

io Penso al Teatro

giovedì 19 gennaio 2017 ore 21.00

Grande successo di pubblico, sia teatrale che cinematografico, que-
sto emozionante testo di Cristina Comencini torna in palcosceni-
co a 10 anni di distanza con un nuovo grande cast al femminile, 
che mette insieme alcune tra le protagoniste di numerosi film e 
fiction di successo. L’Italia degli anni ‘60 e quella di oggi, 4 attrici 
che diventano 8 donne, nell’eterno scontro generazionale tra madri 
e figlie. Questi gli ingredienti di una commedia costruita come un 
meccanismo perfetto, che alterna momenti di comicità ad attimi di 
autentica commozione. Le protagoniste della storia sono donne che 
si proiettano madri, madri che immaginano come saranno le loro fi-
glie, figlie che hanno messo in discussione le proprie madri per farsi 
donne autonome... ma tutte meravigliosamente solidali tra loro.

di Cristina Comencini
regia
Paola Rota
produzione
Artisti Riuniti

GIULIA BEVILACQUA
CATERINA GUZZANTI
GIULIA MICHELINI
PAOLA MINACCIONI

DUE PARTITE

mercoledì 14 dicembre 2016 ore 21.00

Un gruppo di giovani attori di talento, guidati da uno dei registi più 
promettenti del teatro italiano come Giorgio Sangati, provano a dare 
nuova linfa vitale ad un classico senza tempo. I due innamorati del ti-
tolo sono Eugenia e Fulgenzio, il cui fidanzamento è spesso messo a 
rischio per il difficile carattere di lui e per la gelosia di lei. Se a questo 
si aggiungono due presunti rivali, Roberto e Clorinda, la trama si in-
farcisce di mille imprevisti. L’amore è un campo di battaglia, la carti-
na di tornasole che fa emergere tutta la fragilità umana. In scena c’è 
un mondo virtuale, pignorato, ridotto all’osso, un conto alla rovescia 
in attesa di un futuro che non sembra avere molta consistenza. Però, 
come in ogni commedia che si rispetti, il lieto fine ammicca dietro 
l’angolo, pur senza oscurare l’invito ad una riflessione dolceamara.

LSi rinnova l’appuntamento con la Stagione Teatrale Città di 
Abano Terme che quest’anno vede la collaborazione con le 
due principali istituzioni regionali: il Teatro Stabile del Veneto - 
Teatro Nazionale e il Circuito Arteven. Due partners d’eccellenza 
per garantire sempre una maggiore qualità della proposta, 
pur mantenendo il tratto distintivo di una programmazione 
da sempre pensata per il pubblico, nel segno della migliore 
tradizione della commedia brillante. Con queste premesse 
l’edizione 2016/2017 porta sul palco del Teatro Marconi sei 
titoli che garantiranno il massimo divertimento, ma offriranno 
anche occasioni per riflettere sulle tematiche più disparate, 
grazie alle interpretazioni di attori molto affermati o  di giovani 
compagnie di altissimo livello. Si comincia con un classico 
goldoniano come “Gli innamorati” nella riuscitissima versione 
di Teatro Bresci diretto da Giorgio Sangati. Grande successo al 
botteghino, sia in cinema che in teatro, il secondo titolo “Due 
partite” riporta in scena il testo di Cristina Comencini. Una 
perfetta macchina teatrale valorizzata in pieno dall’efficace 
interpretazione di 4 attrici provenienti dal grande e dal piccolo 
schermo come Caterina Guzzanti, Paola Minaccioni, Giulia Be-
vilacqua e Giulia Michelini. Successo sia al cinema che a teatro 
anche il secondo titolo “Le prénom (cena tra amici)”  qui inter-
pretato dai formidabili attori della compagnia GANK perfetti nel 
rendere credibili questi ultra quarantenni alle prese con la loro 
incapacità di diventare adulti. Altro testo italiano al femminile 
“Rosalyn” di Edoardo Erba vede affiancate per la prima volta 
sulla scena due attrici dalla spiccata vena comica come Marina 
Massironi e Alessandra Faiella, protagoniste di una black come-
dy dai tratti imprevedibili. Ennesimo successo cinematografico 
per l’indimenticabile interpretazione della coppia Matthau/Berg-
man, “Fiore di Cactus” torna a teatra grazie a due bravi attori 
come Maximilian Nisi e Brigitta Boccoli. Chiusura alla grande 
con il secondo episodio della trilogia ispirata all’”Ubu RE” che 
porta la firma di Natalino Balasso: “Toni Sartana e le streghe 
di Bagdàd”. Si completa così una stagione dai tanti colori, che 
saprà “avvolgere” lo spettatore nella magia del teatro.

Un progetto della Città di Abano Terme
A cura di Ufficio Cultura e Manifestazioni
Commissario Prefettizio Pasquale Aversa
Funzionario Responsabile Federica Trevisanello
Progetto Artistico Teatro Stabile del Veneto - Teatro Nazionale 
Organizzazione Arteven

di Pierre Barillet e Jean-Pierre Grédy
adattamento Tonino Pulci
e con Anna Zago, Aristide Genovese, 
Piergiorgio Piccoli, Claudia Gafà,
Matteo Zandonà, Anna Farinello,
Federico Farsura regia Piergiorgio 
Piccoli e Aristide Genovese
produzione Theama Teatro

giovedì 30 marzo 2017 ore 21.00
“Fiore di cactus”, testo dei francesi Jean-Pierre Grédy e Pierre Barillet, 
italianizzato dall’adattamento di Tonino Pulci, è una deliziosa comme-
dia romantica degli equivoci che nel 1969 ha ottenuto un enorme suc-
cesso cinematografico grazie all’interpretazione di Walter Matthau e 
Ingrid Bergman. Julian Winston, dentista e scapolo impenitente, finge 
di essere sposato per non subire le avances matrimoniali della giova-
ne amante, che disperata tenta di togliersi la vita. Julian, commosso 
dal gesto, promette di sposarla non appena divorziato. A questo punto 
però deve inventarsi una finta moglie, che crede di trovare nell’infles-
sibile infermiera del suo studio. Una donna tutta d’un pezzo, che dietro 
la dura scorza svelerà doti insospettate. E’ questa la trama di un testo 
brioso e ritmato, costruito attorno ad un perfetto meccanismo comico.
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