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� Al via sabato 19 gennaio due
nuove rassegne teatrali orga-
nizzate dalla Compagnia della

Torre. La prima a Ponte San Nicolò
in collaborazione con l’assessorato
alla cultura e la seconda a Piove di
Sacco in collaborazione con l’asso-
ciazione Nuova Scena e il gruppo
teatrale La Ribalta. La prima rasse-
gna, alla sua seconda
edizione, intitolata “Pon-
Teatro”, è dedicata al
centenario della costru-
zione del ponte in ferro
di Ponte San Nicolò e ha
in programma cinque
spettacoli a cadenza
quindicinale. Giunge alla
sua 17° edizione la ras-
segna amatoriale al Filarmonico co-
munale di Piove che prevede que-
st’anno quattro appuntamenti. 

Entrambe le rassegne mettono in
scena l’ultimo lavoro di Antonio
Zanetti, direttore artistico della
Compagnia della Torre, Le impiega-
te. «Lo spettacolo – spiega Zanetti –
è una novità assoluta e ancora una
volta al femminile come già nell’al-
tra mia commedia Donne di venerdì
che ho avuto la soddisfazione di ve-
der rappresentata in mezza Italia
(oltre al Veneto, è stata portata da
varie compagnie in Trentino, Lom-
bardia, Piemonte, Emilia Romagna,
Puglia e anche a Roma). Anche ne
Le impiegate le protagoniste sono
donne, il che è un po’ un’anomalia

drammaturgica, soprattutto per le
commedie in cui come numero e
come importanza si registra una
predominanza di personaggi ma-
schili o comunque di trame al ma-
schile».

«Credo e spero – sottolinea Za-
netti – che le cose stiano cambiando
e che le donne debbano assumersi

l’onore e l’onere di esse-
re più intraprendenti ed
essere più protagoniste;
anche nelle opere teatra-
li. La commedia è solo
un piccolo esempio in
cui tre ragazze, diversis-
sime tra loro, Paola, Lisa
e Clara, fanno esatta-
mente questo: reagisco-

no a una condizione che le vede
sminuite, contando su loro stesse,
sulle loro capacità e sulla loro soli-
darietà, ribellandosi alle angherie
della loro datrice di lavoro, una
donna arrogante, presuntuosa e au-
toritaria». 

Ne è uscita una commedia 
brillante in due atti, molto movi-
mentata, che rispecchia la società
attuale e nella quale alcune spetta-
trici potranno certamente ricono-
scersi. «L’idea – conclude Zanetti –
è quella di dare un messaggio di in-
coraggiamento: a non subire, a rad-
drizzare la schiena e a imporre il ri-
spetto della propria dignità di lavo-
ratrici e di donne».

�Maria Grazia Tornisiello
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TEATRO RAGAZZI Al Rex

Ghiaccio che si scioglie

e rifiuti da riciclare

�È una proposta di forte valenza didattica ad
aprire la rassegna di spettacoli per ragazzi

“Una fetta di teatro” nella sala della comunità
Rex di via Sant’Osvaldo 4 a Padova. Si inizia do-
menica 13 gennaio alle ore 16.30 con Ahi, ahi
ahi, si sciolgono i ghiacciai! una delle fiabe mo-
derne scritte per la trasmissione di Raidue “Ep-
pur si muove”. Lo spettacolo, messo in scena dai
fratelli Francesco e Sergio Manfio, fondatori del
gruppo Alcuni di Treviso e direttori artistici della
rassegna stessa, parte dalla vicenda di un pu-
pazzo di neve che si sta sciogliendo per aiutare
gli spettatori e ripensare le loro scelte quotidiane
in favore di un maggior rispetto dell’ambiente. Lo
spettacolo dura 70 minuti ed è adatto a famiglie
e ragazzi tra 6 e 12 anni. La rassegna prosegue
al Rex domenica 20 gennaio con Ciclo, riciclo e
triciclo, sempre alle 16.30: lo spettacolo del
gruppo Alcuni con Idea aiuta a capire come il ri-
ciclo dei rifiuti possa regalarci un mondo miglio-
re.  Gli spettacoli proseguiranno, ogni domenica
pomeriggio, fino all’11 marzo. I biglietti di ingres-
so costano 5 euro, oppure è possibile risparmia-
re con l’acquisto di tessere prepagate da 8 in-
gressi a 32 euro.

COMPAGNIA DELLA TORRE Debutto nelle due rassegne a Ponte San Nicolò e Piove di Sacco

Una commedia tutta al femminile 

Il gruppo
organizzatore propone

Le impiegate
di Antonio Zanetti, 
un lavoro brillante 
che vede le donne

protagoniste

LE RASSEGNE Cominciano entrambe sabato 19
“PonTeatro” apre con Goldoni

Piove sceglie l’avventura di Verne

�La rassegna “PonTeatro 2013” da sabato 19 gennaio al 16
marzo alle 21 porterà in scena, nella sala civica Unione Euro-

pea di viale del Lavoro a Ponte San Nicolò, cinque spettacoli. Inau-
gura la rassegna la compagnia Sottosopra con Le donne gelose di
Goldoni; sabato 2 febbraio, La pupilla ritrovata, sempre di Goldoni,
con Proposta teatro collettivo. La Benvenuto Cellini sabato 16 feb-
braio porterà in scena Le allegre comari di Windsor di Shakespea-
re. Il 2 marzo Teatro veneto Città d’Este allestirà Sior Tita paron di
Gino Rocca. La chiusura sarà affidata alla nuova commedia di An-
tonio Zanetti Le impiegate. Info: www.compagniadellatorre.it.

La rassegna amatoriale di Piove, al Filarmonico comunale ini-
zia sabato 19 gennaio quando La Ribalta presenterà Il mondo in
80 giorni, teatro d’avventura di Rossella Fondello ispirato a Verne.
Il 16 febbraio Teatropercaso presenta Xe rivà ea badante di Elsa
Marchiori seguita, il 2 marzo, dalla compagnia della Torre con Le
impiegate di Antonio Zanetti. Il 16 marzo, la Moscheta metterà in
scena La muger dell’ottoman di Aristide Genovese. Info: 049-
9700994  - www.teatrofilarmonico.it


