
Cos’è Palchi comuni?
In questi tempi lo “stare assieme” è diventato complesso, 
l’isolamento obbligato ha rafforzato le nostre paure, facendoci 
perdere lo spirito d’accoglienza e di generosità che spesso ci 
hanno contraddistinti nel mondo.
Una comunità che ha paura di sé non è più comunità.
Ecco perché abbiamo ritenuto necessario lavorare ad una 
proposta che avesse come obiettivo quello di far ritrovare a 
bambini, adulti e famiglie la gioia dello stare assieme.
E chi meglio del Teatro può farlo?
Fin dalle origini, il Teatro ha la funzione di raccogliere la 
cittadinanza in un rito (lo spettacolo) che la rende più unità e 
più consapevole, è l’anti-virus culturale perfetto che può fare 
la differenza nella ripresa del nostro Paese.
Creare delle rassegne teatrali fini a loro stesse ci sembrava 
poco efficace per l’idea che stavamo cavalcando, così 
abbiamo proposto che tutti i Comuni aderenti venissero 
messi in rete tra loro, creando così una costellazione di 
luoghi, come se simbolicamente fossimo tutti seduti di fronte 
allo stesso “palco”.
Da qui nasce “Palchi Comuni” la cui realizzazione prevede 
l’inserimento degli spettacoli selezionati e dei Comuni 
partecipanti in un unico grande cartellone, invitando così il 
pubblico a seguirne gli eventi nelle differenti date e location, 
creando una “comunità” che in sicurezza e rispetto ritrova il 
piacere della condivisione.

Febo Teatro
Febo Teatro è una compagnia teatrale padovana che lavora 
con varie realtà del territorio anche in altre province. A 
muovere le attività di Febo è la convinzione che il Teatro 
come cultura, passione, divertimento e vita offra uno spazio 
ideale di crescita e confronto.

TeMPESTe D’amoR PerDutE
MARTEDÌ 18 AGOSTO | ore 21:00 - Commedia dell’Arte

Febo Teatro, Pantakin, Gran Guardia
Divertentissimo spettacolo di Commedia dell’Arte, vincitore 
al Festival del Teatro Veneto dei premi: “Miglior spettacolo” 
e “Miglior Attrice Protagonista”, porta in scena il ritmo 
incalzante della Commedia mischiato alla poesia di William 

Shakespeare. Lo spettacolo nasce dalla genialità di due 
grandi figure del teatro nazionale e Veneto: Andrea Pennacchi 

e Michele Modesto Casarin.

Sogno Di mEzz’estatE
LUNEDÌ 24 AGOSTO | ore 21:00 - Teatro d’attore

Mataz Teatro / Dedalo Furioso

Il Sogno è considerato il primo vero capolavoro del giovane 
William Shakespeare, concepito nell’inverno del 1596.
Tratta di un’estate ideale, magica, in cui intrecciare miti 
greci, giovani innamorati, fate ed elfi del folklore letterario e 

rustici artigiani della campagna inglese intenti a preparare uno 
spettacolo amatoriale.
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LUNEDÌ 31 AGOSTO | ore 21:00 - Teatro d’attore

“Io scrivo me stesso e me stesso leggete. Ogni tanto 
son cose serie, ogni tanto son boiate”. Da Facebook alla 
vita reale, StivalaccioTeatro legge, accompagnato dalla 

musica dal vivo, il Diario Pigro (così lo definisce l’autore) 
di un trentenne padovano intento a raccontare la versione 

quotidiana e stilizzata di se stesso.

non e’ SucCesSo nientE
Stivalaccio Teatro

5€ ingresso unico
Prenotazioni fortemente consigliate tramite mail specificando: 
titolo e data dello spettacolo, nominativo delle persone 
partecipanti e recapiti telefonici dei partecipanti maggiorenni. 
Accesso all’area spettacolo muniti di mascherina. 
Zona di accreditamento aperta dalle ore 20:00.

VENERDÌ 4 SETTEMBRE | ore 21:00 - Commedia musicale

La vita di Agnese, custode di un teatro, si scontra con 
quella di quattro eccentriche musiciste straniere, arrivate 
in città per suonare l’Estate di Vivaldi. Lo spettacolo però 
viene cancellato a causa della mancanza degli strumenti 

musicali. Fortunatamente le ragazze non si perdono d’animo 
e con l’aiuto di Agnese decidono comunque di improvvisare un 

concerto senza strumenti.
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RASSEGNA TEATRALE A PIOMBINO DESE (PD)
IN PIAZZA RISORGIMENTO


