
CIRCOLO  NOI SAN ZENONE
ZUGLIANO

  

VENETO
nona edizione - 2019 

SABATO 23/11 - ore 20,30
“IL MERCANTE DI VENEZIA”

commedia  di William Shakespeare 

Una Venezia viva e vitale, attraversata da 
un’ironia irresistibile e da una spregiudica-
tezza tutta mediterranea: è uno sfondo 
comico e leggero quello scelto da 
L’Archibugio Compagnia Teatrale per rac-
contare la storia del mercante Antonio e 
del suo contratto con l’ebreo Shylock. Tre 
mesi di tempo per restituire un prestito di 
tremila ducati contratto per finanziare 
l’amico Bassanio nella conquista della 
bella Porzia… e della sua dote. Un debito 
ragionevole per il più ricco mercante di 
Venezia, se solo il contratto non prevedesse 
come penale una libbra esatta della sua 
carne.carne. Spettacolo rodato e efficace, con 
quattro anni di repliche all’attivo.

“L’ARCHIBUGIO”

di Lonigo

Regia di Giovanni Florio

il TEATRO in

info e prevendita
Cartolibreria SCARABOCCHIO

 dal lun./ven. 07.30-12.30-15.30-19.00 - sab.08.30-12.30
INGRESSO € 6,00 - gratis 0-14 anni
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SABATO 12/10 - ore 20,30 
“QUANDO MASSA E QUANDO NIENTE”

di Francesco Baruffato

“Insieme per far filò”

di Arcugnano

regia di Francesco Baruffato

SABATO 26/10 - ore 20,30 
“CANTIERE A LUCI ROSSE”

di Igino Dalle Vedove

“Compagnia dell’Attorchio”

di Cavajon Veronese

Regia di Ermanno Regattieri

Proiezione della Rappresentazione

“L’ARRIVO DELLA RELIQUIA”

                                        
 “Teatroinsieme”

di Zugliano
in occasione della SECONDARIA DEL SANTO 

SABATO 9/11 - ore 17,30 

La commedia descrive la vita di Giuseppe 
Pagnota e della moglie Maria che si arrabattano 
per mettere insieme il pranzo con la cena. Un 
giorno a Giuseppe capita un ottimo affare: 
l’avvocato per il quale lavora occasionalmente gli 
propone di riconoscere come figlio un giovane 
nobile di padre ignoto in cambio di una piccola 
somma;somma; Giuseppe accetta e, con l’anticipo 
ricevuto, esce a comprare del cibo. Mentre in casa 
c’è solo Enrichetto, il nipote un po’ tonto di 
Giuseppe accolto in casa come un figlio, arriva il 
vecchio notaio di famiglia ad avvertire di una 
eredità lasciata dal fratello emigrato in America. 
L’eredità è destinata a Giuseppe, ma il testamento 
contienecontiene una piccola disposizone che potrebbe far 
svanire questa improvvisa fortuna...

Immaginate una calda serata di inizio estate, un’antica 
Pieve del Mille con un grande sagrato cinto da mura e 
sul prato antistante molti uomini, donne e bambini che 
si aggirano stranamente vestiti, quasi personaggi usciti 
da un libro illustrato. Ecco l’ambientazione emozio-
nante de “L’Arrivo della Reliquia”, una rappresenta-
zione teatrale che attraverso tre quadri: la peste, 
l’annuncio, la festa, ripropone uno spezzato di storia 
zuglianese attinto non solo nei tanti libri che ne hanno 
parlato, ma anche nel cuore e nella mente di chi lo ha 
pensato in forma drammatica.
Zugliano dunque o “Zoian” come si chiamava allora; la 
pieve di Santa Maria; il 1630: la decimazione della 
popolazione a causa della peste; l’annuncio e la 
consegna della preziosa reliquia di S. Antonio donata 
alla Parrocchia e al Comune dal vescovo di Padova, 
grazie all’interessamento del Cattedratico della 
Basilica del Santo, Monsignor Dondi Dell’Orologio.

IN COLLABORAZIONE CON LA PARROCCHIA DI
ZUGLIANO

“Non gh’è polsar che straca” esclama Polpetta, 
manovale fannullone del muratore Enrico, tra un 
giro al bar e una chiacchierata con Santina, la 
strana vecchia che vive con la gallina e ce l’ha a 
morte con i “botegheri”. Entrambi si trovano a 
lavorare sul cantiere dell’ingenuo impresario 
Mariolino, che sta ristrutturando un grazioso 
appartamentoappartamento per regalarlo a... alla sua amante 
Rossella, affascinante giovane arrivista! Ma se la 
moglie Gemma lo venisse a sapere? E se insieme 
alla sua amica Carla cercasse di escogitare 
qualcosa per mandare a monte  questa lussuriosa 
tresca? Come finirà questa storia potrebbe svelar-
celo solo la famosa astrologa “Mimì la francese” o 
potreste scoprirlo da soli assistendo a questa
brillante commedia! 


