
CINEMA TEATRO AURORA  - TREVISO 
38^ RASSEGNA TEATRALE – Sabato e domenica a teatro 
 

 

11-01-2020  12-01-2020 LA PULCE NELL’ORECCHIO di Georges Feydeau 

 Compagnia teatrale Arte Povera di Mogliano Veneto (TV) 

 Raymonde sospetta che il marito la tradisca. Il dubbio le è nato 

a causa di una certa freddezza del marito nei suoi confronti insorta 

negli ultimi tempi e dal ritrovamento di un paio di bretelle del marito 

ritrovate in un albergo equivoco. Allora…   

18-01-2020  19-01-2020 IL CAMPIELLO di Carlo Goldoni 

 Compagnia teatrale Trentamicidellarte di Saonara (PD) 

Il campiello non è altro che una piazzetta veneziana su cui si 

affacciano varie case: quella di Gasparina, di Lucietta, di Orsola e di 

Gnese. In questa piazzetta si svolgono baruffe, strpiti, allegria ecc. 

25-01-2020  26-01-2020  ISPETTORE GENERALE di Nikolaj Gogol 

 Compagnia teatrale TeatroRoncade di Roncade (TV) 

    Chi non ha mai imbrogliato in vita sua? L’importante è non venire  

    scoperti. Nel qual caso, cosa si fa? Come ci si comporta? 

    Commedia degli equivoci dove nulla è come sembra…  

 01-02-2020  02-02-2020 FINCHE’ SI SCHERZA di Derek Benfield 

 Compagnia teatrale Tarvisium Teatro di Treviso  

Una graziosa casa di campagna e una bizzarra famiglia accolgono il 

fidanzato della figlia per il weekend, mentre attorno a loro avvengono 

strani inquietanti incidenti mortali. Spettacolo tutto da ridere.. 

 08-02-2020  09-02-2020  L’AMORE MIGLIORA LA VITA di Angelo Longoni 

 Compagnia Teatro delle Lune di Montebelluna (TV) 

 Marco e Anna invitano Franco e Silvia a casa loro per cercare una  

soluzione a un problema che pare irrisolvibile, tanto che ai loro figli è 

stato applicato un provvedimento disciplinare che rischia di non farli 

ammettere all’esame di maturità.    

15-02-2020  16-02-2020 QUEL PICCOLO CAMPO di P. De Filippo (in dialetto veneto) 

 Compagnia teatrale Città di Este di Padova 

Rocco, ateo convinto, scapolo, carattere rude, vive con la sorella , 

estremamente religiosa, in un bel podere ereditato dal padre. Ma a 

quel lascito è stata apposta una condizione: una piccola parte, va in 

dono ai frati del convento del paese. Un giorno succede che… 

22-02-2020 23-02-2020 I DUE GEMELLI VENEZIANI di Carlo Goldoni 

    Compagnia teatrale del Leonardo di Treviso 

    Tonino e Zanetto sono gemelli, ma hanno caratteri diametralmente  

    opposti e che provocheranno un’infinità di malintesi 

 

Orario spettacoli : sabato ore 21.00 – domenica ore 16.30 

 

Prezzi: Abbonamenti: interi euro 50,00  ridotti euro 40,00 

             Ingresso singolo :  Intero euro 9,00  ridotto euro 7,00 

 

Prevendita 09/10 Gennaio 2020 dalle ore 18.00 alle 19.30 presso il Teatro 

Per informazioni e/o prenotazioni      0422 404701           


