
TEATRO PARROCCHIALE DI BRESSEO TREPONTI 
ABBONAMENTI: Per tesserati “NOI Associazione” e soci Proloco di Teolo con tessera— Interi € 29.00— Ridotti € 20.00 (minori di 18 anni)

INGRESSO SINGOLO SPETTACOLO: Interi € 6.00 - Ridotti  € 4.00 (minori di 18 anni) 

95 POSTI DISPONIBILI NUMERATI: La prenotazione è unicamente riservata ai possessori di abbonamento o di biglietto acquistato in prevendita entro il 
sabato precedente la rappresentazione. Per informazioni telefonare al n° 049-9900143 (Mario) dalle ore 16.00 alle 19.00, dal lunedì al sabato. 
VARIAZIONI: L’organizzazione si riserva il diritto di effettuare modifiche al programma e agli orari qualora ciò si rendesse necessario per qualsiasi causa. La comunicazione ufficiale, 
alla quale si dovrà fare riferimento, avverrà, quando possibile, a mezzo pubblicazioni o tramite il sito internet, newsletter, e-mail della Compagnia Teatrale Montebello. Lo spettatore 
dovrà comunque tenersi aggiornato consultando il sito www.compagniamontebello.it. Nessuna responsabilità è imputabile all’organizzazione in caso di mancata partecipazione agli 
spettacoli: la quota d’abbonamento e i biglietti non saranno rimborsati.  
RIMBORSI: Il rimborso dei biglietti (al netto di eventuali commissioni) è previsto solo ed esclusivamente in caso di annullamento dello spettacolo. L’organizzazione si riserva la 
possibilità di effettuare una rappresentazione sostitutiva anche in date diverse da quello previste originariamente. Le eventuali variazioni, quando possibile, verranno comunicate 
tempestivamente a mezzo pubblicazione o attraverso il sito internet, la newsletter, gli sms o l’e-mail della Compagnia Teatrale Montebello. 
In caso di annullamento dello spettacolo, il costo del biglietto o la quota di abbonamento, potrà essere ritirata entro i sei giorni successivi alla data dell’evento annullato rivolgendosi a 
Mario Leorin, Via Euganea, 44 - Bresseo di Teolo, Tel. 049-9900143, dalle ore 16.00 alle 19.00, dal lunedì al sabato. 

 

 

DomenicaDomenica  

88  
NOVEMBRENOVEMBRE  
ore ore 16.3016.30  

Compagnia Teatrale T.F.R. 
di Tencarola (PD) presenta 

AvvocatoAvvocatoAvvocato   Pautasso Antonio,Pautasso Antonio,Pautasso Antonio,   
esperto di matrimonioesperto di matrimonioesperto di matrimonio   

Commedia in  2 atti 
di B. Corbucci e M. Amendola 

Regia di Vittorino Masiero 

 

DomenicaDomenica  

2222  
NOVEMBRENOVEMBRE  
ore 16.30ore 16.30  

Compagnia dell’ANGELO 
di Carbonara (PD) 

presenta 
La famiglia sbregamudande,La famiglia sbregamudande,La famiglia sbregamudande,   
Il papagallo, il superenalottoIl papagallo, il superenalottoIl papagallo, il superenalotto   

Commedia in atto unico 

Regia di Denis Viero  

 

DomenicaDomenica  

66  
DICEMBREDICEMBRE  
ore ore 16.3016.30  

Compagnia Teatrale  
OSPEDALETTO CI PROVA 

di Ospedaletto Euganeo (PD) 
presenta 

No ghe meto lenguaNo ghe meto lenguaNo ghe meto lengua   
Commedia in  2 atti  

Testo e regia di Francesco Chiodin 

 

DomenicaDomenica  

1010  
GENNAIOGENNAIO  
ore ore 16.3016.30  

Compagnia Teatrale AMICI DEL TEATRO 
di Pianiga (VE) 

presenta 

Niente da dichiarare?Niente da dichiarare?Niente da dichiarare?   
Commedia brillante in 3 atti 

di C.M. Hennequin e P. Veber 
Regia Gianni Rossi 

Compagnia Teatrale TACABOTON 
di Pieve di Curtarolo (PD) 

presenta 

Javol Sacranon Javol Sacranon Javol Sacranon    
Commedia in 2 atti  

di Nicola Pegoraro 
Regia di Vania Bazzan  

 

DomenicaDomenica  

2424  
GENNAIOGENNAIO  
ore ore 16.3016.30  

Compagnia Teatrale FATA MORGANA 
di Preganziol (TV) 

Presenta 

Al cavallino biancoAl cavallino biancoAl cavallino bianco   
Commedia in 2 atti  

di Hans Müller-Erick Charrell 
Regia di Fabrizio De Grandis  

 

DomenicaDomenica  

77  
FEBBRAIOFEBBRAIO  
ore ore 16.3016.30  

Per contattare la Compagnia Teatrale MONTEBELLO Tel. 348-5544744 - e-mail: fidepirolo@libero.it - www.compagniamontebello.it 

Organizza presso il TEATRO PARROCCHIALE di BRESSEO TREPONTI 
 

Domeniche a TeatroDomeniche a TeatroDomeniche a Teatro   
 

RASSEGNA TEATRALERASSEGNA TEATRALE 

20152015  20162016  

In collaborazione con: 


