TEATRO
MARTEDÌ 28 GIUGNO

Compagnia El Gavetin

MARTEDÌ 12 LUGLIO

di Franco
Antonini

Trentamicidellarte

di Gianni
Rossi

EL CAVALIER DE LA TRISTA FIGURA

IL FIGLIO DEL TEMPORALE

MARTEDÌ 5 LUGLIO

MARTEDÌ 19 LUGLIO

Le fantasie del leggendario cavaliere Don Chisciotte de la
Mancia di Miguel de Cervantes prendono vita alternando sul
palcoscenico la narrazione allegra, spassosa, divertente delle gesta del protagonista e l’interpretazione del personaggio
stesso che, esprimendosi in uno spagnolo maccheronico, è
reso bizzarro, grottesco e di sicura efficacia comica.
Un avvicendarsi continuo tra la farsa e il dramma, tra il ridicolo e il tragico, tra la fantasia e la realtà, nel tentativo
di parlare dell’esistenza umana, dei suoi comportamenti, dei
suoi limiti, delle sue fragilità.

		

Il Satiro Teatro

di Gian
Domenico
Mazzocato

MATO DE GUERA

Lo spettacolo, vincitore di 12 premi nazionali, tratta un tema
quanto mai attuale. Ugo è sempre dentro e fuori dal manicomio, le sue case sono la Piazza e la Cella. Nel 15-18 ha vinto la
guerra e ha perso tutto il resto: la famiglia, gli amici, l’onore, i
suoi averi e il suo essere. Ormai privo di identità, profugo della
vita nell’anno di grazia 1935, in cui si svolge la vicenda, non
sopporta la retorica di guerra, la costruzione degli ossari non
tanto per seppellire i morti, ma per preparare una nuova guerra. E così impreca, è picchiato, internato, rimesso in strada... e
tutto ricomincia. Questa volta però, in manicomio, incontrerà
un dottore giovane che saprà ascoltarlo.

CINEMA
E TEATRO

IN GIARDINO

Una divertente e scanzonata commedia degli equivoci. La vicenda
ruota attorno a un giovane benestante, orfano di entrambi i genitori, che trova in pochi giorni due padri, una madre, una sorella e
un cugino.
Tutto ha inizio in una notte del 1893: in un albergo scoppia un fortissimo temporale, una signorina impaurita esce dalla propria stanza
per cercare aiuto nella stanza del fratello, ma sbaglia porta e...

Teatro dei Curiosi

di Giorgio
Casini

UN CADAVERE
TROPPO INGOMBRANTE

Virginia De Maio si sveglia e trova un cadavere nel suo letto. Si
ricorda soltanto che la sera prima ha aperto la porta ad uno
sconosciuto ma, terrorizzata dalla situazione, non riesce a ricordare i dettagli di quanto accaduto.
Con l’aiuto della madre, di un vicino di casa e di una addetta
alle pulizie cercherà possibili soluzioni al problema. Riusciranno
a portare a termine la loro impresa prima che il marito di Virgina torni da un congresso?
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CINEMA
GIOVEDÌ 23 GIUGNO

GIOVEDÌ 30 GIUGNO

GIOVEDÌ 14 LUGLIO

HOUSE
OF GUCCI

DIABOLIK

LA FIERA
DELLE
ILLUSIONI

(Italia, 2021)

(USA, 2021)

Regia: Manetti Bros.

Regia: Guillermo del Toro

con Lady Gaga
Adam Driver, Al Pacino

con Luca Marinelli
Miriam Leone
Valerio Mastandrea

con Bradley Cooper
Cate Blanchett
Rooney Mara

Ispirato alla sconvolgente storia vera della famiglia che ha fondato la casa di alta moda italiana diventata famosa in tutto il
mondo, il film racconta tre generazioni di Gucci attraverso tre
decenni. Denaro, creatività, ambizione, tradimento, vendetta e
un omicidio. Tutto per il controllo della maison che portava il
nome della loro famiglia. La nuova parabola sul potere di Ridley Scott è un fiammeggiante melodramma su una dinastia che
implode. Una discesa agli inferi sostenuta da eccellenti prove
d’attore, in primis quella di Lady Gaga.
				
Shakespeariano

Clerville, anni ‘60. Diabolik, ladro privo di scrupoli e di cui nessuno conosce l’identità, ha messo a segno un altro colpo sfuggendo alla polizia ancora una volta. Intanto in città c’è grande
attesa per l’arrivo di Eva Kant, affascinante ereditiera che porta
con sé un famoso diamante rosa. Ispirato al fumetto delle sorelle Giussani, il film si incentra sul tema della maschera, convincendo grazie alla rappresentazione di un mondo credibile e
ad un’estetica elegante, in bilico tra il noir cinematografico e il
mondo del fumetto.
Vintage

Stati Uniti, fine anni Trenta. Dopo aver dato fuoco alla propria
abitazione, il taciturno Stan Carlisle trova lavoro presso un luna
park itinerante, dove imparerà molti trucchi del mestiere. A
quattro anni dal successo de La forma dell’acqua Guillermo Del
Toro torna con un film che è un nuovo viaggio nel suo mondo
fantastico, in cui stavolta descrive il mostro più crudele di tutti:
l’essere umano. Tra gotico e barocco, La fiera delle illusioni è un
raffinato divertissement, un atto d’amore per il cinema che porta
con sé una riflessione sull’ineluttabilità del destino.
Vitale

GIOVEDÌ 7 LUGLIO

GIOVEDÌ 21 LUGLIO

ENCANTO

ENNIO

(USA/Italia, 2021)

Regia: Ridley Scott

Biglietti: adulti 3,50€
Ragazzi fino a 14 anni ingresso gratuito
Tutti gli spettacoli inizieranno
alle ore 21.15
Giardino della casa di riposo
“Antonio Galvan”
Via Ungheria - Pontelongo
Info 049 977 6568 - 049 977 6266
biblioteca@comune.pontelongo.pd.it

(Italia, 2021)
(USA, 2021)

Regia: Giuseppe Tornatore

Film d’animazione

con Ennio Morricone

Quella dei Madrigal è una famiglia straordinaria, che vive in una
casa speciale, in un luogo chiamato Encanto. Tutti i membri della
dinastia hanno ricevuto un potere unico. Tutti tranne Mirabel.
Eppure, sarà questa ragazza “normale” a salvare la casa e la famiglia da un grave pericolo. Sessantesimo film targato Disney, Encanto
racconta una storia antica e moderna, di tradizione e rivoluzione,
che passa attraverso l’accettazione dell’imperfezione. Una fiaba
scoppiettante e profonda, ricca di musica, colori e diversità.
Magico

Con l’aiuto delle testimonianze di grandi artisti, interviste e preziosi materiali d’archivio, Giuseppe Tornatore traccia un ritratto
intimo e a tutto tondo del suo grande amico Ennio Morricone,
il musicista più popolare e prolifico del ventesimo secolo, il più
amato dal pubblico, autore di più di 500 colonne sonore. Senza
cedere a toni celebrativi, Tornatore struttura il racconto come
fosse una partitura, fa un passo indietro e lascia che a parlare
siano la musica, i ricordi e il suo protagonista.
Emozionante

