
 

CINEMA TEATRO AURORA  - TREVISO 
 

35^ RASSEGNA TEATRALE – Sabato e domenica a teatro 

 
 

14-01-2017  15-01-2017 IL CLAN DELLE VEDOVE di Ginette Beauvais Garcin 

 Compagnia teatrale Tarvisium Teatro di Treviso 

 A Rosa, rimasta vedova, si presenta inaspettatamente la giovane e 

 procace Sofia che, senza preamboli, dichiara di essere stata per anni 

 l’amante del caro estinto e che, da quella relazione, sarebbero nate  

 due gemelle. Si scatena una sequenza di gustose e garbate gag sino 

 al colpo di scena finale in cui….  

 

21-01-2017  22-01-2017 L’AVARO di Moliere 

 Compagnia teatrale Tremilioni di Conegliano (TV) 

Arpagone non è solo avaro, è anche usuraio e strozzino, fino a 

soffocare ogni altro sentimento, anche verso i figli che per questo non 

lo sopportano. Quando tutto sembra perduto, accade l’imprevisto……. 

 

28-01-2017  29-01-2017  MALDAMORE di Angelo Longoni 

 Compagnia teatrale Teatro delle Lune di Montebelluna (TV) 

 La vita di Marco, Veronica, Paolo e Sandra viene sconvolta da un  

 banale incidente: durante una festa, un interfono per bambini lasciato  

 acceso per sbaglio, rivela alle due donne un dialogo in cui i rispettivi 

 mariti confessano le loro avventure extraconiugali. Allora….. 

  

 04-02-20167  05-02-2017 LA CASA NOVA di Carlo Goldoni 

 Compagnia Teatrale Rinascita di Paese (TV)  

 Anzoletto si sta costruendo una casa nuova, spinto a spendere dalle 

 ambizioni della moglie, guardato con ostilità dalla sorella, spiato dalla 

 servetta, attorniato da scrocconi, nobili spiantati e …. 

 

 11-02-2017  12-02-2017  ABECEDARIO COMICO DEI VENETI di Autori vari 

 Compagnia Satiro Teatro di Treviso 

 Una fantastica e comicissima carrellata sui temi più scottanti della vita 

 di ogni giorno dei Veneti: origini, schei, sesso, lavoro, lingua veneta.. 

 

18-02-2017  19-02-2017 SI INIZIA SEMPRE DAL PRONTO SOCCORSO di G. Cattaneo 

 Compagnia teatrale E. Duse di Treviso 

Gli effetti della crisi economica si riflettono nell’attività di un 

ospedale. Pronto soccorso vuoto e un medico con la sua infermiera 

complici nel disperato tentativo di reclutare pazienti. Però….  

 

Orario spettacoli : sabato ore 21.00 – domenica ore 16.30 

Prezzi: Abbonamenti: interi euro 40.00 ridotti euro 30.00 

             Ingresso singolo : Intero euro 8.00 ridotto euro 6.00 

Prevendita 12/13 Gennaio 2017 dalle ore 18.00 alle 19.30 presso il Teatro 

Per informazioni e/o prenotazioni 0422 404701       


