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SESSO BUGIE E …PAPAGAI
di Alessandra Privileggi e Giorgio Fonn,

regia di Alessandra Privileggi

da un’idea di Ray Cooney,
(commedia divertente in dialetto triestino)

Immaginatevi una sala di medici all'interno di 

un ospedale, caratterizzata da un via vai di 

dottori ed infermieri altamente professionali, 

seri ed efficienti ... 

Ecco, non è proprio questo il caso della 

nostra équipe, composta da un personale a 

dir poco stravagante dove l'argomento prefe-

rito sono i preparativi per i festeggiamenti 

natalizi, mentre vengono trascurati gli illustri 

ospiti che attendono impazienti nell'aula 

magna l'inizio di un importante convegno 

medico. E se un giorno qualcuno bussasse 

alla porta della sala medici in questione, 

portando un "regalo di Natale" a dir poco 

sorprendente? 

Come se la caverebbero i protagonisti di 

questa insolita (ma neanche tanto) storia?
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NESUNO XÈ PERFETO
ideazione e drammaturgia Andrea Masiero,

regia di Gianni Mazzucato

libero adattamento de "Il tacchino" di Georges Feydeau,
(commedia divertente in dialetto)

Nesuno xè perfeto trasporta l’originale vicen-

da di Feydeau, da una Parigi di fine ottocento 

ad una cittadina veneta dei primi anni sessan-

ta, modificando e adattando trama e perso-

naggi. 

Il pretesto che fa partire la vicenda è sempli-

ce: un uomo corteggia una donna sposata 

che si rivela essere la moglie di un suo amico. 

In fin dei conti, pur passando secoli, vizi e 

virtù degli uomini restano sempre gli stessi e 

gli ingredienti sono sempre quelli: amore, 

passione e soprattutto tradimenti. 

Intrecci comici, equivoci e rocamboleschi 

colpi di scena sono presenti in tutto lo spetta-

colo.  Perché, come dice un vecchio detto "le 

corna sono come le scarpe: tutti quanti ne 

abbiamo almeno un paio”!

TEATRO DEI CURIOSI
(Vigonza - PADOVA)

L’ADULATORE
di Carlo Goldoni,

regia di Fabrizio De Grandis

(commedia in dialetto veneto)

Testo tra i meno conosciuti e rappresentati di 

Carlo Goldoni, “L’adulatore” è una storia 

sorprendente per misura di stile e modernità. 

Si narra di un gaglioffo, segretario del gover-

natore di Gaeta (Regno di Napoli), che appro-

fitta della leggerezza e delle vanità del gover-

natore e della “governatoressa” per commet-

tere ogni sorta di imbroglio e di iniquità al solo 

fine di servire le sue tasche e il suo piacere. 

Gli andrà male perché sarà smascherato, non 

ad opera del suo padrone, bensì dai servi, da 

lui angariati oltre ogni limite, che si accorde-

ranno per denunciarlo.

Associazione Culturale PICCOLA SCENA 
(San Martino di Lupari - PADOVA) 
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