
Sena 
Ridens

terza rassegna di 
Teatro comico, satira e cabaret

al teatro de la sena
Direzione artistica Roberto Faoro

IL COMUNE DI FELTRE 
e L’ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DEL CUORE

presentano

PRENOTAZIONI BIGLIETTI OBBLIGATORIE ONLINE SUL SITO 
http://www.visitfeltre.info/it/cosa-fare/teatro-appuntamenti
INFORMAZIONI, ACQUISTO E RITIRO BIGLIETTI 
presso il Consorzio Turistico Dolomiti Prealpi-Ufficio turistico di Feltre,
aperto tutti i giorni dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 18.00
telefono 0439.2540 - email feltrino@dolomitiprealpi.it.
OPPURE all’ingresso del Teatro de la Sena, nei giorni degli spettacoli con i seguenti orari: 
domenica 17 settembre, sabato 23 settembre, sabato 30 settembre dalle 19.30 alle 20.45. 
Dopo le ore 20.45 i biglietti prenotati e non ritirati saranno rimessi in vendita.
Il cartellone dell’intera rassegna teatrale del Teatro de la Sena è consultabile sul sito: www.visitfeltre.info



DOMENICA 17 SETTEMBRE 
ORE 21.00
LE ALLEGRE COMARI DI WINDSOR 
commedia di William Shakespeare
di e con TOP - TEATRI OFF PADOVA
ingresso unico euro 12,00 su prenotazione

SABATO 23 SETTEBRE ORE 21.00
JOHAN PADAN A LA DESCOVERTA 
DELE AMERICHE 
Spettacolo satirico di Dario Fo 
in scena Mario Pirovano
ingresso unico euro 12,00 su prenotazione        

La messa in scena che porta la firma di TOP 
ha una chiave interpretativa nuova e originale, 
che rilegge la commedia shakespeariana. Una 
leggenda narra che Shakespeare, pur di liberarsi 
di Falstaff o quantomeno pur di giustificarne la 
triste morte nell’Enrico V, abbia voluto scrivere 
un’opera in cui mettere completamente alla 
berlina il povero “ciccione beato”, “l’ammasso 
di grasso”, quel Falstaff personaggio, che così 
tanto aveva appassionato il pubblico nobile e non, 
dell’epoca.
Nella messa in cena di TOP, in un vortice di 
allegri lazzi e scherzi ben progettati, quello che 
ne scaturisce è un crudele gioco, dove la vittima, 
Falstaff, “capro espiatorio”, il solo in grado di 
mostrare senza veli la nostra vera natura umana, 
catalizza su di sé l’ipocrisia e l’odio degli altri 
personaggi.L’epica dei personaggi prende corpo 
in un gioco delle parti che si rivela apertamente, 
senza celare il trucco, in una scelta registica che 
mantiene palesemente continui richiami alla 
Commedia dell’arte.
Sul palcoscenico i protagonisti diventano 
la proiezione di immagini nate dalla mente 
dell’autore, dal quale dipendono nelle azioni, e 
che li porterà ad un destino tragico e ineluttabile.

PRENOTAZIONI BIGLIETTI 

OBBLIGATORIE ONLINE SUL SITO 
www.visitfeltre.info/it/cosa-fare/teatro-
appuntamenti

Dopo la straordinaria serata della precedente 
edizione con Mistero Buffo ritorna l’attore 
perugino Mario Pirovano indicato da Fo come il  
miglior esecutore delle sue opere. 

Racconterà la scoperta e soprattutto la conquista 
del continente americano da parte degli 
spagnoli tra il XV e il XVI secolo, la storia di una 
colonizzazione spietata, feroce e violenta, viene 
qui raccontata da un picaresco avventuriero 
italiano, fuggito da Venezia e dalla Spagna per 
scampare alla persecuzioni dell’Inquisizione. 

Il linguaggio è come sempre carnevalesco, ricco 
di contaminazioni fra nord italico, catalano, 

napoletano e castigliano.

L’associazione culturale Teatro del cuore nasce 
nel 2007, a Feltre, ma la sua storia inizia attorno al 
1995 ed è in costante crescita. Da anni promuove 
la cultura teatrale nel territorio bellunese 
organizzando laboratori di teatro per tutte le età, 
di lettura espressiva, dizione, danza, scrittura, 
avvalendosi della collaborazione di professionisti. 

SABATO 30 SETTEMBRE ore 21.00 
NEL BEL MEZZO DI UN GELIDO 
INVERNO
liberamente tratto dal film di K. Branagh 
regia di Roberto Faoro,
debutto della Compagnia Teatro del Cuore
ingresso unico euro 10,00 su prenotazione

CHI È L’ASSOCIAZIONE TEATRO DEL CUORE?

INFORMAZIONI, ACQUISTO E RITIRO BIGLIETTI 
presso il Consorzio Turistico Dolomiti Prealpi-Ufficio 
turistico di Feltre, aperto tutti i giorni dalle 9.00 alle 
13.00 e dalle 15.30 alle 18.00 telefono 0439.2540 
email feltrino@dolomitiprealpi.it.

Un attore in crisi sotto Natale decide di mettere 
un annuncio su un giornale per reclutare attori 
per una “messa in scena non tradizionale 
dell’Amleto di Shakespeare”. 
Vuole ridare un senso al proprio lavoro. 

L’ Amleto: la celebre tragedia che narra che 
il fantasma del defunto Re ucciso dal proprio 
fratello Claudio che ne ha poi usurpato il trono 
e sposato la moglie che appare al figlio Amleto 
reclamando vendetta. 

Amleto non sarà più lo stesso e stravolgerà la 
propria vita e quella di tutta la famiglia per inseguire 
la vendetta a tutti costi. 
Si assisterà alla storia di questi attori e del loro 
stare insieme sia ai primi passi che si muovono per 
affrontare un testo teatrale in una compagnia. 
Sarà un incontro con il testo e la propria vita. 

Una messa in scena non tradizionale, con 
frammenti dell’Amleto, sufficienti a dare un’idea 
della tragedia ma soprattutto  la storia di questa 
compagnia di persone che insieme ritrovano un 
legame autentico in una chiesa sconsacrata…

Oggi che la questione morale riattraversa 
tragicamente l’intera società, questo loro stare 
insieme assume i contorni di una possibile salvezza.
Compagnia del Teatro del Cuore debutta con: 
Nel Bel mezzo d’un gelido Inverno
Regia: Roberto Faoro
Luci: Valerio Scremin

In scena: 
Chiara Materazzo, Amalia Manzan, Giovanni 
Bertarelli, Martina Saccomanno, Andrea Pasotto,
Stefania Dassi, Lorenzo Pradel, Brunella Piccolo, 
Paola Giacchetti.


