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Valdagno, 12 ottobre 2011 

STAGIONE TEATRALE 2011- 2012 
Ritornano le rassegne Altri Percorsi e In Scena, 

sei spettacoli per tutti i gusti 
 
Una nuova stagione teatrale è alle porte a Valdagno. Ritornano le rassegne “Altri Percorsi” e “In Scena” 
con spettacoli per tutti. Le proposte sono promosse ed organizzate dal Comune di Valdagno, in 
collaborazione con la Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona e con il contributo di Banca San 
Giorgio e Valle Agno. Anche la stagione 2011-2012 ha ottenuto i patrocini del Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali e della Regione Veneto. 
 
«Anche quest’anno proponiamo una stagione teatrale di tutto rispetto -  ha commentato l’assessore alle 
politiche culturali, Maria Cristina Benetti - proseguendo l’investimento che già dall’estate 
l’Amministrazione ha voluto fare nella promozione del linguaggio teatrale, un investimento che è stato 
molto apprezzato e fondato sulla qualità degli spettacoli e su proposte che possano incontrare il gusto 
di tutti, giovani ed adulti, non senza alcuni spunti di riflessione sulle vicende del mondo 
contemporaneo.» 
 
Sei gli spettacoli in programma, articolati in due rassegne: Altri Percorsi e In Scena. Spettacoli di 
qualità con la presenza di compagnie ed attori riconosciuti a livello nazionale. 
 
«Durante l’estate abbiamo riscontrato una sempre maggiore presenza di giovani tra il pubblico – ha 
proseguito l’assessore Benetti – e proprio per favorire ulteriormente l’accesso a teatro degli studenti 
abbiamo previsto un biglietto ridotto a 5 euro.» 
 
Si comincerà martedì 29 novembre con “L’idiota di Galilea”, spettacolo che aprirà la rassegna Altri 
Percorsi. Sul palco salirà l’esilarante Natalino Balasso, diretto da Stefania Felicioli, con la sua ultima 
creazione. Le avventure di un Maestro e dei suoi discepoli, i fatti della buona novella raccontati da un 
idiota. Il testo è costruito utilizzando un ampio ventaglio di suggestioni, dai vangeli gnostici a quelli 
apocrifi, dagli scritti filosofici greco-romani fino alle invenzioni favolistiche. 
 
La rassegna proseguirà poi il 18 gennaio con “Le foglie di Pasolini”, di Noal Coward, con Monica 
Ceccardi e Lorenzo Bassotto. La relazione tra un uomo ed una donna, sentimenti e parole che vanno 
oltre la vita quotidiana per diventare poetica astrazione. Lo spettacolo rivisita  immagini, poesie, testi 
dell’autore e regista friulano ed esprime il suo evangelico punto di vista nei confronti dei protagonisti 
“deboli” della nostra società. Uno spettacolo ispirato allo sciopero degli spazzini di Roma nel 1970 che 
si dipana sui versi narrati da Pasolini e su altre immagini  e testi. 
 
Il 20 marzo, invece, appuntamento con “È bello vivere liberi!”, scritto, diretto ed interpretato da Marta 
Cuscunà. Lo spettacolo è ispirato alla biografia di Ondina Peteani, prima staffetta partigiana d’Italiae 
deportata ad Auschwitz. Dalle riunioni clandestine al fiorire dei valori di emancipazione femminile, 
dalla lotta nella Resistenza alla deportazione, alla ricerca dell’unica risposta possibile: “Resistenza! 
Perché è bello vivere liberi!” 
 
Mercoledì 6 dicembre, sarà lo spettacolo “Spirito allegro” con Corrado Tedeschi e Debora Caprioglio, a 
dare il via anche alla seconda rassegna in calendario, “In Scena”. Lui, lei, l’altra, la solita trama in 



apparenza, ma qui proprio “l’altra” non è che lo spirito della moglie defunta. Un noto scrittore rimasto 
vedovo cerca ispirazione per un nuovo libro. In una seduta spiritica con una stravagante medium per 
puro caso viene evocato lo spirito della prima moglie che finirà per convivere con la seconda moglie, in 
carne ed ossa, in un vortice di divertenti scherzi e imprevedibili avvenimenti per arrivare al finale del 
tutto inconsueto.  
 
Seguiranno, il 29 febbraio, “Divorzio con sorpresa”, di Donald Churchill, con Paola Gassman e Pietro 
Longhi, regia di Maurizio Panici. La storia di una coppia, separata da anni, che si ritrova per mettere in 
vendita la casa di campagna ancora in comune. Salteranno fuori allora i molti nodi che ancora sono in 
sospeso tra i due, intrecciandosi con ricordi, tenerezze, tradimenti, dispetti, una figlia che complica le 
cose, un matrimonio che si dovrebbe fare e un bambino nato all’improvviso… uno svolgimento che, 
scena dopo scena, porta ad un finale imprevedibile e ad un nuovo rovesciamento della storia. 
 
Ultimo appuntamento della stagione, infine, con “Giulietta e Romeo”, diretto da Paolo Valerio, con 
Roberto Petruzzelli, Annalisa Esposito e Alessandro Dinuzzi. Un nuovo allestimento della famosa 
storia d’amore shakespeariana, curato nel minimo dettaglio, alla ricerca di un’arte in grado di 
emozionare grazie anche agli artisti che sul palco dipingono e suonano dal vivo. 
  
Tutti gli spettacoli si svolgeranno presso il  Cinema Teatro Super di Valdagno alle ore 21.00. 
La campagna abbonamenti si svolgerà dal 17 al 29 ottobre per i rinnovi e dal 2 al 19 novembre per i 
nuovi abbonamenti. 
Prevendita biglietti da lunedì 2 novembre per il primo spettacolo, per i successivi i biglietti saranno 
disponibili da 10 giorni prima di ciascuna replica. 
Abbonamenti e biglietti in vendita presso Libreria Buonastampa, Corso Italia 17,Valdagno – tel. 
0445.401092. 
 
Per informazioni: 
Comune di Valdagno - Ufficio Cultura 
tel.0445.428223 
e-mail: cultura@comune.valdagno.vi.it. 
web: www.comune.valdagno.vi.it oppure www.cinemotion.in. 
 
 
Ufficio di staff del Sindaco 
Michele Cocco (portavoce) 
Tel: 0445.428217 
Mail:michele.cocco@comune.valdagno.vi.it 

 
Giulio Centomo 
Tel: 0445.428275 
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