
In collaborazione con:

La sera degli spettacoli dalle ore 20.15

Interi       €  7.00 
Ridotti    €  4.00 
(per ridotti si intende fino ai 14 anni compiuti)

Tel. Pro Loco e Teatro 
334.3027242 oppure 0438.779771
http//prolococordignano.wordpress.com
e-mail: prolococordignano@virgilio.it
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COMUNE DI
CORDIGNANO

P R O  L O C O  C O R D I G N A N O

XXI Edizione

Teatro Centro 
Culturale
"E. Francesconi"

Commedia scritta a Bologna nel 1759, 

ambientata a Milano, in lingua italiana.

Protagonista assoluta è la passione amorosa che 

lega Eugenia e Fulgenzio. Un amore totale che fa 

sragionare i giovani protagonisti, assurdamente 

gelosi l’uno dell’altra, che li rende sospettosi ed 

isterici, continuamente sull’orlo della rottura. È 

una delle grandi feste goldoniane, in cui un 

gruppo di personaggi più o meno strampalati 

gioca insieme con i due fidanzati per portarli 

all’immancabile lieto fine.

La vicenda si svolge tutta intorno ad una surreale 

panchina, pizzi e ventagli ci sono, ma usati 

ironicamente insieme con tanto colore, in modo 

che tutto sia una festa per gli occhi e per il cuore.

Il commento musicale è stato affidato ad un 

giovane musicista, Mozart: per diversi anni Carlo 

ed Amadeus furono contemporanei, li abbiamo 

voluti far incontrare ed è stato, è un incontro 

splendido.

Gli innamorati
di C. Goldoni
regia E. Moretto e D. Sordato
“Compagnia Dell’Orso” (Lonigo - VI)

28 marzo     sabato - ore 21

CORDIGNANO CORDIGNANO a teatroCORDIGNANO (TV)
ORSAGO (TV)
FRANCENIGO DI GAIARINE (TV)
CIMAVILLA DI CODOGNÈ  (TV) 
SACILE (PN)
CASTELLO ROGANZUOLO (TV)
S. LUCIA DI PIAVE (TV)
PIANZANO DI GODEGA (TV)
CONEGLIANO (TV)
TEZZE DI PIAVE (TV)
MARON DI BRUGNERA (PN)
PONTE DELLA PRIULA (TV)
S. GIACOMO DI VEGLIA (TV)
FONTANELLE (TV)
SPRESIANO (TV)
VIDOR (TV)
CROCETTA (TV)
SOLIGO (TV)
SELVA (TV)
POVEGLIANO (TV)
VILLORBA (TV)
FALZÈ DI PIAVE (TV)
VALDOBBIADENE (TV)
SAN VENDEMIANO (TV)
NERVESA DELLA B. (TV)
PARÈ DI CONEGLIANO (TV)
VITTORIO V.TO (TV) 

Presente a:


