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L’onore di aprire la stagione sarà affidato ad una coppia di attori di prima grandezza, Alessandro 
Haber ed Alessio Boni, che sono gli interpreti di “Il Visitatore”, tratto da un testo coraggioso del 
drammaturgo belga Eric Emmanuel Schmitt, che non ha timore di portare in teatro temi importanti, 
come la religione, la storia ed il senso della vita. Lo spettacolo, andrà in scena nei giorni 3, 4 e 5 
novembre. E’ una commedia brillante, che con eleganza conduce spesso al sorriso e al riso, 
offrendo spunti di pensiero e commozione con sorprendente leggerezza. L’adattamento e la regia 
sono di Valerio Binasco. Accanto ad Haber e Boni, recitano Nicoletta Robello Bracciforti ed 
Alessandro Tedeschi, in una produzione Goldenart Production. 

Il 24, 25 e 26 novembre lo spettatore incontrerà uno dei grandi personaggi della letteratura, “Don 
Giovanni” nella scrittura di Molière e l’interpretazione di Alessandro Preziosi. Un grande e 
fascinoso attore alle prese con un grande e fascinoso personaggio in una sfida tutta da godere. 
Preziosi firma anche la regia, oltre che essere il protagonista, affiancato, tra gli altri, dall’attore 
Nando Paone. “Don Giovanni” è una produzione Khora Teatro/TSA Teatro Stabile d’Abruzzo. 

Il terzo appuntamento è con lo spettacolo “Mister Green” di Jeff Baron, nella traduzione di Michela 
Zaccaria, con i bravi Massimo de Francovich e Maximilian Nisi. La Compagnia Theama Teatro 
porta in scena una commedia nella quale il dialogo, comico e commovente insieme, tra due 
generazioni lontanissime dà vita ad un testo dal ritmo cinematografico che racconta di fedeltà e 
sentimenti, di tolleranza e pregiudizi. La regia è di Piergiorgio Piccoli, regista vicentino ormai 
affermatosi a livello nazionale. 

”Mister Green” va in scena il 15 dicembre 2015 con repliche al 16 e al 17.  
Il nuovo anno si apre il 19 gennaio 2016, con repliche al 20 e 21, con “The Pride” di Alexi Kaye 
Campbell nella traduzione di Monica Capuani in una produzione Zocotoco srl.  In scena il pubblico 
potrà applaudire Luca Zingaretti, per la prima volta a Thiene, e Valeria Milillo con Riccardo Bocci 
ed Alex Cendron che ci proporranno un’esplorazione su temi come il destino, l’amore, la fedeltà ed 
il perdono. L’opera solleva interrogativi sulla nostra vita contemporanea, lasciando spazio ad una 
risposta personale. A firmare la regia di questo testo enigmatico è proprio Luca Zingaretti. 

Indimenticabile, nel ricordo di chi ha amato i divi hollywoodiani Paul Newman e Liz Taylor nel 
celeberrimo film degli anni ’50, è “La gatta sul tetto che scotta” tratto dalla piece teatrale di 
Tennesse Williams. L’opera torna ora in teatro nella traduzione di Gerardo Guerrieri il 2, 3 e 4 
febbraio 2016. A portarlo in scena con la regia di Arturo Cirillo è la Compagnia Gli Ipocrati. Vittoria 
Puccini e Vinicio Marchioni sono i bravi protagonisti di una grande storia d’amore e dedizione, 
scritta da uno dei più grandi drammaturghi americani del ‘900.  

La Stagione thienese prosegue quindi il 16,17 e 18 febbraio 2016 con il ritorno a Thiene di un 
mostro sacro del teatro italiano, Umberto Orsini. Assieme a Massimo Popolizio, grande attore 
teatrale, cinematografico nonchè regista della piéce e sempre attento ai temi economici e sociali, 
porta in scena “Il prezzo”. Si resta ancora nella drammaturgia d’oltreoceano, visto che “Il prezzo” è 
una commedia tratta da un testo di Arthur Miller, un autentico capolavoro che, pur venendo da 
“lontano”, ci porta ai nostri giorni così pieni di incertezze. Assieme ad Orsini e Popolizio ci sono 
Alvia Reale ed Elia Schilton. Lo spettacolo è prodotto dalla Compagnia Orsini. 

Il mese di marzo è particolarmente ricco con ben tre spettacoli. Si comincia il 1° marzo 2016, con 
repliche al 2 e 3, con “7 minuti” di Stefano Massini con Ottavia Piccolo e Paola di Meglio, per la 
regia di Alessandro Gassmann in una produzione Fondazione Emilia Romagna, Teatro Stabile 
dell’Umbria e Teatro Stabile del Veneto. E’ il gradito ritorno di un’attrice brava e di grande simpatia, 
protagonista di un testo di scottante attualità. Il linguaggio di Massini è vero, asciutto, credibile, 
coinvolgente, preciso nel descrivere i rapporti e i percorsi di vita di donne, tutte diverse tra loro, ma 
capaci di raccontarci un’umanità che tenta disperatamente di reagire all’incertezza del futuro, in un 
teatro che riesce ad essere luogo di denuncia, senza rinunciare a trasmettere emozioni, come ha 
tenuto a precisare lo stesso regista.  



Si passa dall’attualità ad un capolavoro senza tempo con il secondo appuntamento di marzo, 
quando, il 15, 16 e 17 marzo 2016, il Teatro Stabile del Veneto-Teatro Nazionale propone a Thiene 
“I Rusteghi” di Carlo Goldoni. Alessandro Albertin, Alberto Fasoli, Piergiorgio Fasolo, Stefania 
Felicioli, Cecilia La Monaca, Michele Maccagno, Maria Grazia Mandruzzato, Margherita Mannino, 
Giancarlo Previati, Francesco Wolf, diretti da Giuseppe Emiliani, sono gli interpreti del fedele testo 
goldoniano, senza trasposizioni temporali e senza manipolazioni, permettendo al pubblico di 
gustare nella sua genuina bellezza quella che molti ritengono la più bella commedia goldoniana, 
ambientata in una Venezia che già percepisce, con timore, i cambiamenti dei nuovi tempi.  

Il terzo appuntamento di marzo è con la coppia Tullio Solenghi e Massimo Dapporto, che 
propongono il 22, 23 e 24 marzo 2016 al pubblico la storia di Harry e Charlie nell’esilarante 
commedia “Quei due” di Charles Dyer diretta da Roberto Valerio nella produzione Star Show 
Productions srl di Roma. Massimo Dapporto e Tullio Solenghi sono per la prima volta insieme in 
una commedia che invita ad importanti riflessioni su temi sempre attuali, in una gara di bravura tra 
due consolidati interpreti della scena italiana. 

La 36^ Stagione si chiude con la presenza di due beniamini del pubblico thienese, Glauco Mauri e 
Roberto Sturno, protagonisti il 5, 6 e 7 aprile 2016 di “Quattro buffe storie”. La Compagnia Mauri 
Sturno regala uno spettacolo colto e divertente tratto da quattro opere di Anton Cechov e di Luigi 
Pirandello, in cui la vita è raccontata dal genio grottesco di due grandi poeti dell’animo umano con 
la leggerezza del sorriso, l’ironia della follia e la comicità dell’assurdo.  La regia è di Glauco Mauri. 

Fuori abbonamento la Stagione Teatrale presenta il 2 e 3 dicembre 2015 l’operetta, anzi il “Gran 
Galà d’Operetta”, sempre graditissima e molto attesa dal pubblico, nella consueta collocazione di 
fine anno.  Messa in scena e in musica dalla Compagnia Teatrale Musica Novecento, offre un 
compendio delle arie più famose e delle scene più divertenti tratte dai capolavori della “piccola 
lirica”: “La vedova allegra”, “Il Paese dei Campanelli”, “Al Cavallino Bianco”, “La Principessa della 
Czarda”, “Cin Ci Là”, “Scugnizza” ed altri ancora. Brani cantati e recitati che riportano lo spettatore 
in un’atmosfera d’altri tempi e lo coinvolgono in un divertimento intelligente e spensierato. I duetti 
comici e le sempreverdi melodie dei maestri dell’Ottocento e Novecento sono dunque i protagonisti 
assoluti di una serata d’allegria e di buona musica. 

I GIOVANI E IL TEATRO 

Continua anche quest’anno l’attenzione ai giovani: biglietti gratuiti sono offerti agli studenti delle 
Superiori, individuati di volta in volta dagli Istituti Scolastici di appartenenza con l’obiettivo di far 
conoscere il teatro alle giovani generazioni. Il progetto è supportato economicamente dal Lions 
Club Thiene Host, al quale quest’anno si è affiancata anche la Pasticceria Filippi.  
Prosegue per questa Stagione la riduzione di abbonamenti e biglietti che viene estesa sino ai 30 
anni, anziché 25.  “La promozione della Cultura – commenta l’Assessore alla Cultura, Maria 
Gabriella Strinati – passa necessariamente anche dall’offerta per i giovani di biglietti dal costo 
ridotto, biglietti omaggio e dalla possibilità, apprezzata dal pubblico, di acquistare mini 
abbonamenti tematici con i Percorsi Teatrali. Ovviamente tutto questo è possibile grazie alla 
sensibilità di chi finanzia il progetto, molto gradito dagli studenti degli Istituti thienesi e dalle loro 
famiglie”. 

INFO 

La campagna abbonamenti apre dal 18 settembre 2015. 
Le nuove sottoscrizioni sono possibili dal giorno 8 ottobre 2015. 
Tutti gli spettacoli della Stagione Teatrale di Prosa inizieranno alle ore 20.45. 
Per informazioni, prenotazione e vendita abbonamenti e biglietti: Servizio Promozione Eventi 
Culturali e Turistici, negli orari di apertura al pubblico, piazza A. Ferrarin 1, tel. 0445-804.745-943, 
e-mail: teatro@comune.thiene.vi.it, cultura@comune.thiene.vi.it. 
Il programma della XXXV Stagione Teatrale Thienese è consultabile nei siti: 
www.comune.thiene.vi.it - www.arteven.it - www.vivaticket.it e presso tutte le aziende di 
promozione turistica del vicentino.
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