
CENTORIZZONTI  2020 
 

Asolo, Altivole, Caerano S. Marco, Pieve del Grappa (TV) 

 
- 6  spettacoli in programma  
- 5  in abbonamento 
- Biglietto speciale a 10,00 € - riservato agli abbonati 

per lo spettacolo di Alessandro Bergonzoni 
 

 

Giovedì 30 Gennaio – ore 21.00 
CAERANO SAN MARCO / Teatro Maffioli 
GIULIANA MUSSO 
LA SCIMMIA 
Un essere per metà scimmia e per metà uomo appare sul palcoscenico. È un vero fenomeno: un animale che parla, 
canta e balla. Un buffone, un mostro comico. È nato dalle ferite dell’anima di Franz Kafka, nel 1917, mentre i 
nazionalismi facevano tremare le vene dell’Europa. Rivive oggi, dopo cent’anni, in una nuova riscrittura di Giuliana 
Musso, con una più forte consapevolezza politica ed esistenziale. Si rivolge ad un auditorio di illustri Accademici, 
all’alta società del pensiero e della scienza e racconta la sua storia. 

 
Venerdì 14 Febbraio – ore 21.00  
PIEVE DEL GRAPPA / Crespano / Teatro Ex Collegio S. M. Bambina 
ANNA DE FRANCESCHI – Stivalaccio Teatro 
SUPER GINGER 
Super Ginger! Un’ acclamata performer da varietà, fuoriclasse dell'intrattenimento. Così padrona del proprio palco, 
così indifesa lontana da esso, in quella vita privata che normalmente si cela allo sguardo dei fans. Vita e peripezie di 
una piccola grande eroina che non molla mai. Un viaggio fra scena e realtà raccontato dalle emozioni di una clown a 
tempo pieno. Attenzione: Spettacolo punk-clown. Arrivando dritto al cuore, potrebbe facilmente coinvolgere tutti. 
Vivere attentamente le avvertenze. 
 

Sabato 7 Marzo – ore 21.00 
ASOLO / Teatro Duse 
MARCO BALIANI 
UNA NOTTE SBAGLIATA  
“Mi sembra di vivere in un tempo in cui la sacralità del vivente, la sua inviolabilità biologica si è incrinata e 
compromessa. Forse quando da cittadini siamo diventati consumatori qualcosa di quella inviolabilità si è dissolta. I 
corpi sono diventati merce, e devono rispondere agli stessi requisiti di efficienza e di splendore delle altre merci, 
altrimenti entrano nella categoria dei perdenti, degli scarti. 
In questo spettacolo porto in scena il corpo di un essere umano già fragile, corpo che in quella notte che, poi, solo 
dopo chiameremo sbagliata, diventa un capro espiatorio su cui accanirsi.” Marco Baliani 

 
Domenica 22 Marzo – ore 18.30  
ASOLO / Teatro Duse 
GUENDA GORIA ,ANNA ZAGO, PIERGIORGIO PICCOLI, ARISTIDE GENOVESE   
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DANIELE BERARDI, ANNA FARINELLO E GILDA PEGORARO / Theama Teatro 
L’EX MARITO IN BUSTA PAGA 
La vita va a gonfie vele per Séverine Chapuis direttrice di una piccola casa editrice parigina, fino al giorno in cui 
ricompare improvvisamente, elemosinando un impiego, Jean-Pierre, il suo ex-marito, ex uomo d’affari arrogante ed 
ambizioso che l’aveva abbandonata vent’anni prima per una donna più giovane. Dapprima scioccata, poi impietosita, 
Séverine gli offre un lavoro come “tecnico tuttofare”, sotto falso nome, per non rompere gli equilibri della sua 
azienda. Nonostante l’orgoglio Jean-Pierre accetta di buon grado l’offerta e tutte le umiliazioni di Séverine che lo 
tratterà come l’ultimo dei servi. Una commedia verso l’inevitabile lieto fine  
 
Domenica 29 Marzo – ore 18.30 
ALTIVOLE – Auditorium Comunale Pier Maria Ferrero  
MATTIA MARTELLI  
MISTERO BUFFO di Dario Fo / Edizione per i 50 anni 
“Mistero buffo” è considerato il capolavoro di Dario Fo. Eugenio Allegri dirige Matthias Martelli nella riproposizione di 
quest'opera straordinaria: l'attore è solo in scena, senza trucchi, con l'intento di coinvolgere il pubblico nell'azione 
drammatica, passando in un lampo dal lazzo comico alla poesia, fino alla tragedia umana e sociale. Un linguaggio e 
un'interpretazione nuova e originale, nel segno della tradizione di un genere usato dai giullari medievali per 
capovolgere l'ideologia trionfante del tempo dimostrandone l'infondatezza.  Non una semplice proposta del 
capolavoro di Dario Fo ma una nuova interpretazione che fa rivivere lo spettacolo, rispettandolo. 

 
Domenica 5 Aprile – ore 18.30 
ASOLO / Teatro Duse / FUORI ABBONAMENTO 
ALESSANDRO BERGONZONI 
TRASCENDI E SALI  
"Trascendi e sali": un consiglio ma anche un comando. O forse una constatazione dovuta ad una esperienza vissuta o 
solo un pensiero da sviluppare o da racchiudere all'interno di un concetto più complesso. Perchè in fin dei conti 
Alessandro Bergonzoni in tutto il suo percorso artistico, che in questi anni l'ha portato oltre che nei teatri, nei cinema 
e in radio, nelle pinacoteche nazionali, nelle carceri, nelle corsie degli ospedali, nelle scuole e nelle università, sulle 
pagine di giornali quotidiani e settimanali, nelle gallerie d'arte e nelle piazze grandi e piccole dei principali festival 
culturali, Bergonzoni dicevamo è diventato un "sistema artistico" complesso che produce e realizza le sue idee in 
svariate discipline per, alla fine, metabolizzare tutto e ripartire da un'altra parte facendo tesoro dell'esperienza 
acquisita.  

 

INFORMAZIONI GENERALI 
 

Abbonamenti (5 spettacoli, posto numerato riservato):  
 

 Intero 60,00 €         

 Ridotto 50,00 € 

 Biglietto speciale a 10,00 € per lo spettacolo di Alessandro Bergonzoni (fuori abbonamento) 
 

Riduzioni 
per residenti nei Comuni che aderiscono alla Rete Centorizzonti; giovani fino ai 25 e adulti dai 70; 
accompagnatori disabili; iscritti alle Biblioteche comunali della Rete Centorizzonti; iscritti Bel-Vedere 

Lab; soci COOP Alleanza 3.0 
 

Conferma  e/o prenotazione degli abbonamenti:  
Via email a info@echidnacultura.it o telefoniche al n. 371. 1926476 
(indicare nome, cognome, provenienza, numero telefonico di riferimento) 
 

Pagamento  

 contanti al momento del ritiro negli orari di prevendita                                 
 con bonifico bancario intestato a Echidna associazione culturale    

IBAN IT38Y0845236300050000066174 (inserire nome e cognome e causale “abbonamenti 
Centorizzonti 2019” 

mailto:info@echidnacultura.it


 
Prevendita e vendita abbonamenti - biglietti   
 

→ presso  Centro Sociale (Sala Polivalente) – Via Roma 21, Altivole (TV) 

 Venerdì 24 Gennaio – Prevendita ore 17.00 – 19.00 / SOLO ABBONAMENTI 

 Sabato 25 Gennaio – Prevendita ore 10.30 – 12.30 / ABBONAMENTI e BIGLIETTI 
 Sabato 8 Febbraio – Sabato 7 Marzo – Sabato 21 Marzo – Sabato 28 marzo – Sabato 4 Aprile / SOLO 

BIGLIETTI 
 

→ presso  Villa Benzi a Caerano S. Marco    

 Giovedì 30 gennaio – Prevendita ore 17.00 – 19.00 / BIGLIETTI – ABBONAMENTI 
 

Costo Biglietti:                                                                                       
 13,00  € intero / 10,00 € ridotto  

 15,00 € intero -13,00 € ridotto per “La Scimmia” (G. Musso);”Una notte sbagliata” (M. Baliani); 
“Trascendi e sali” (A. Bergonzoni). 
Pagamento con contanti al momento del ritiro biglietti o anche con bonifico bancario intestato a 
Echidna associazione culturale   - IBAN IT38Y0845236300050000066174 (inserire nome e 
cognome e causale “biglietti per …… ( titolo spettacolo)”. 
  

Informazioni e prenotazioni:  
Echidna associazione culturale 

 Tel. 371. 1926476 nei giorni feriali - Tel 340. 9446568 (i giorni di spettacolo)  

 via mail info@echidnacultura.it 
 
www.echidnacultura.it 
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