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VEN 9/07

DOM 18/07

TRE RITRATTI
IRRIVERENTI
DEL ’300

L’INFERNO VENETO
DI DANTE

ore 21 - Borghetto
Tenuta San Leonardo

di Luigi Lunari
regia di Alberto Uez
GAD Città di Trento

Si tratta di un brillante testo che traccia
un ritratto canzonatorio e beffardo dei
personaggi simbolo del ’300: Petrarca,
Dante e Boccaccio.
Il primo monologo, vede il Marchese
Ugo de Sade scrivere al Capo della
Polizia di Avignone sulla presunta
persecuzione subita dalla moglie Laura
da parte del poeta Petrarca. Il secondo
momento, ha come protagonista la
moglie di Dante Alighieri, che si lamenta
e punzecchia suo marito: il sommo
poeta. Infine, il terzo dialogo, vede
protagonisti Boccaccio e una donna
che canzonano gli altri due autori con
un finale inaspettato ed ironico.

ore 21 - Avio
Casa del Vicario

testo e regia
di Giovanni Giusto
Teatro dei Pazzi
San Donà di Piave

Lo spettacolo rappresenta un viaggio
tra i canti e i personaggi più famosi
dell’Inferno dantesco, attraverso
l’alternanza tra i versi originali e la
versione poetica in veneto, l’unica
traduzione dialettale della Divina
Commedia.
Il sommo Poeta è affiancato da due
popolani, tipici zanni della Commedia
dell’Arte, i quali intervengono
prepotentemente con i loro versi
dialettali, dando alla narrazione verve e
comicità.
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Biglietto unico 5
euro • Ridotto 3 euro
per studenti delle
scuole superiori e
universitari • Gratuito
fino ai 14 anni •
La cassa sarà
aperta a partire
da due ore prima
dello spettacolo
Speciale
abbonati
2020
Ingresso gratuito
ai possessori
del vecchio
abbonamento,
previa segnalazione
al momento della
prenotazione.
Info e
prenotazioni
Telefono e
Whatsapp
333 1853967 •
mail prenotazioni@
compagniadilizzana.
it • acquisto online
sipariodoro.it •
Segreteria Corso
Bettini 64 dal lunedì
al sabato ore 16-18
La prenotazione
è fortemente
consigliata
In caso di maltempo
gli spettacoli
andranno in scena
presso il Teatro di
Sabbionara

