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La compagnia 

in collaborazione con il Quartiere 6 Ovest 
del Comune di Padova 

presenta 

Sabato 5 Ottobre 2013 

LE BARUFFE CHIOZZOTTE di Carlo Goldoni 
Piccolo Teatro Città di Chioggia

Sabato 19 Ottobre 

LA BISBETICA DOMATA di William Shakespeare 
Compagnia L�Archibugio 

Sabato 2 Novembre 

LA GATTA SUL TETTO CHE SCOTTA di Tennessee Williams 
La Compagnia delle Muse 

Sabato 16 Novembre 

NIENTE SESSO SIAMO INGLESI di Anthony Marriott e Alistair Foot 
Compagnia dei Sognatori 

Sabato 30 Novembre 

NOVECENTO - La leggenda del pianista sull�oceano di Alessandro Baricco 
Teatro Fuori Rotta 

INIZIO SPETTACOLI ORE 21 
Ingresso unico:  � 7 ( fino ai 14 anni gratis) 

Abbonamento: 5 spettacoli a � 30 

Via Monte Lozzo, 16 � Padova 
Zona Brusegana 

info e prenotazioni:  
tel: 345 875 0799 / 349 832 6296 

email: info@teatrofuorirotta.it 
www.teatrofuorirotta.it 
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Sabato 5 Ottobre 2013      ingresso unico: ? 7  

Piccolo Teatro Città di Chioggia     fino ai 14 anni gratis 

LE BARUFFE CHIOZZOTTE di Carlo Goldoni 

Regia di Pierluca Donin 

La commedia venne rappresentata per la prima volta al teatro di San Luca a Venezia alla fine di 
gennaio del 1762 ed ebbe un esito brillantissimo. Da allora è rimasta un capolavoro inossidabile 
della miglior produzione goldoniana vantando innumerevoli repliche in tutto il mondo. Ad 
inscenarla sar? chi questo testo ce l?ha nel sangue e lo ha  rappresentato già più di 1000 volte a 
partire dal dopoguerra, ottenendo fino ad oggi, premi e riconoscimenti. 

 
Sabato 19 Ottobre 2013      ingresso unico: ? 7  

Compagnia Teatrale L?Archibugio      fino ai 14 anni gratis 

LA BISBETICA DOMATA di William Shakespeare 

Regia a cura della compagnia 

Fra le più rappresentate, da sempre, questa commedia incalzante e divertente deve gran parte 
della sua fortuna alla fresca e vivace messa in scena di un tema antico: l?addomesticamento nel 
matrimonio della donna puntigliosa e ribelle. Ambientata nella Padova dell?ultima decade del XVI 
secolo questo testo ha il merito di trasformare in irresistibili situazioni farsesche la pedanteria di 
una lunga tradizione misogina o, se si preferisce, ostile alla donna.   

 
Sabato 2 Novembre 2013      ingresso unico: ? 7  

La Compagnia delle Muse      fino ai 14 anni gratis  

LA GATTA SUL TETTO CHE SCOTTA di Tennessee Williams 

Regia di Luciano Sperzaga 

L?opera teatrale, resa famosa dal film di Richard Brooks con Elizabeth Taylor e Paul Newman, ? 
uno dei testi più profondi ed emozionanti del grande autore statunitense. Qui Tennessee Williams 
mette in evidenza le passioni di una grande famiglia americana, scavando nella personalità dei 
suoi componenti e mettendone a nudo tutti i vizi e i difetti. 

 
Sabato 16 Novembre 2013      ingresso unico: ? 7  

Compagnia dei Sognatori      fino ai 14 anni gratis 

NIENTE SESSO SIAMO INGLESI di Anthony Marriott e Alistair Foot 

Regia di Mariella Cuomo 

Una commedia spumeggiante e scanzonata, che intende scardinare la facciata di perbenismo che 
caratterizzava la rigida società britannica degli anni 70. Due giovani sposi abitano sereni sopra a 
una banca di cui il marito ? direttore. Tutto sembra andare per il meglio?quando la tranquilla e 
morigerata vita della coppia viene improvvisamente messa a dura prova dalla consegna di un 
pacco dal contenuto imbarazzante.  

 
Sabato 30 Novembre 2013      ingresso unico: ? 7  

Teatro Fuori Rotta       fino ai 14 anni gratis 

NOVECENTO ?  La leggenda del pianista sull?oceano  di Alessandro Baricco 

Regia di Gioele Peccenini 

L?incredibile, fantastica storia di Danny Boodman T. D. Lemon Novecento, il pianista pi? grande 
del mondo, nato su una nave e di lì mai sceso. La dimensione è quella del ricordo denso, intenso, 
come quello delle grandi storie che parlano di un tempo ormai andato. I meravigliosi anni Venti, a 
cavallo tra le due guerre, l?et? del jazz, quando ogni cosa sembrava muoversi seguendo quel 
ritmo irresistibile. 
 

 
 

       
       Comune di Padova 

 

Prevendita presso il teatro 
il giorno dello spettacolo 
dalle ore 19 

info e prenotazioni: 
tel: 345  875 0799  / 349 832 6296 

email: info@teatrofuorirotta.it 
www.teatrofuorirotta.it 

mailto:info@teatrofuorirotta.it

