
 

STAGIONE 2017/2018
IN ABBONAMENTO

Emilio Solfrizzi
con altri 10 attori

IL BORGHESE GENTILUOMO
di Molière
regia di Armano Pugliese

Il signor Jourdain, che sogna di diventare un gentiluomo, è il modello 
del nuovo ricco, dell’arrampicatore sociale che pretende di comprare col 
denaro meriti e titoli che non ha. Una farsa chiassosa, arguta e colorata.

Giuseppe Zeno, Luca Di Giovanni, Cristina Vaccaro
con altri 5 attori

IL SORPASSO
dall’omonimo film di Dino Risi
regia di Guglielmo Ferro

Tratto dal film Il sorpasso, capolavoro della commedia all’italiana, va in 
scena il viaggio da Roma al mare dello spavaldo Bruno e del giovane 
studente Roberto, in un’afosa estate dell’Italia degli anni Sessanta.

LUNEDÌ 6 NOVEMBRE 2017

GIOVEDÌ 30 NOVEMBRE 2017

Massimo Dapporto
con altri 4 attori

UN BORGHESE PICCOLO PICCOLO
dall’omonimo romanzo di Vincenzo Cerami
adattamento e regia di Fabrizio Coniglio

Il più grande desiderio di Giovanni Vivaldi è quello di sistemare suo figlio 
Mario al ministero. Per ottenerlo cerca ogni scorciatoia. Una grottesca 
tragi-commedia di agghiacciante attualità da cui Mario Monicelli ha tratto 
il celebre film.

Compagnia Teatro Musica Novecento
con orchestra dal vivo

IL PAESE DEI CAMPANELLI
operetta in due atti di Virgilio Ranzato e Carlo Lombardo
direttore Stefano Giaroli, regia Alessandro Brachetti

Possono dormire sonni tranquilli i pescatori del fiabesco paese olandese: 
se le mogli si lasceranno conquistare dagli aitanti marinai inglesi, i 
campanelli delle case inizieranno a suonare, svelando il tradimento.

LUNEDÌ 11 DICEMBRE 2017

VENERDÌ 19 GENNAIO 2018



Elena Sofia Ricci, Gianmarco Tognazzi
e con Maurizio Donadoni

VETRI ROTTI
di Arthur Miller
regia di Armando Pugliese

Brooklyn, 1938. Sylvia Gellburg, ebrea, casalinga, è colpita da una paralisi. 
Nell’inquietudine tra l’attrazione per il medico Herry e il marito Phillip, si 
scopre che Sylvia è ossessionata dalle notizie sulle persecuzioni degli 
ebrei in Germania. 

Giuliana Musso
con Gianluigi Meggiorin alla chitarra

SEXMACHINE
di Giuliana Musso
regia di Massimo Somaglino

Italiani, un popolo di santi, poeti navigatori e… puttanieri. Sei ironici ritratti di 
altrettanti personaggi del mitico Nord-est che trovano soddisfazione ai loro 
bisogni e vincono le loro paure nel mondo dei rapporti sessuali a pagamento.

GIOVEDÌ 15 MARZO 2018

VENERDÌ 6 APRILE 2018

PREZZI
€ 180,00 — Platea e I galleria
€ 130,00 — II galleria e palchi di I e II galleria
€ 80,00 — III galleria

CONFERMA DEL POSTO 
(riservato agli abbonati 2016/2017)
Da martedì 12 a mercoledì 27 settembre 2017
dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 12.30,
martedì e giovedì anche dalle 16.00 alle 18.30.

CAMBIO DEL POSTO
(riservato agli abbonati 2016/2017)
Giovedì 28 settembre 2017 dalle 16.00 alle 18.30
Venerdì 29 settembre 2017 dalle 10.00 alle 12.30
Sabato 30 settembre 2017 dalle 10.00 alle 12.30

NUOVI ABBONAMENTI
Da lunedì 2 ottobre a venerdì 20 ottobre 2017
dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 12.30,
martedì e giovedì anche dalle 16.00 alle 18.30

VENDITA BIGLIETTI
Da lunedì 23 ottobre 2017 presso:
Biglietteria del Teatro (lun/ven, 9.30 - 12.30)
Agenzia Bettini (Piazza Garibaldi, 43 - Lonigo)
Cartolibreria Rizzi (Piazza XXV Aprile, 15 - Lonigo)
Filiali Unicredit
On line: www.geticket.it

CAMPAGNA ABBONAMENTI 2017/2018

Biglietteria del Teatro Comunale di Lonigo
Piazza Matteotti, 1 - 36045 Lonigo (VI)
Tel. 0444 835010 (negli orari di apertura)

biglietti@teatrodilonigo.it
www.teatrodilonigo.it
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Fausto Paravidino
con altri 11 attori

IL SENSO DELLA VITA DI EMMA
di Fausto Paravidino
regia di Fausto Paravidino

Il romanzo teatrale di una famiglia, dagli anni Sessanta ai giorni nostri. La 
madre, il padre, il fratello, la sorella, gli amici, il parroco, una vicina: tutti 
parlano di Emma. Ma Emma non parla. Perché Emma è scomparsa. 

Francesco Pannofino, Emanuela Rossi
con altri 5 attori

I SUOCERI ALBANESI
di Gianni Clementi
regia di Claudio Boccaccini

Una famiglia borghese: consigliere comunale lui, chef in carriera lei, 
quotidianamente impegnati a trasmettere alla figlia sedicenne i valori della 
solidarietà e della fratellanza, finché non arriva il nuovo fidanzato albanese.

MERCOLEDÌ 31 GENNAIO 2018

VENERDÌ 23 FEBBRAIO 2018


