
GLI AMICI DEL TEATRO CAVAIONESE
presentano 2 serate di spettacoli il cui
ricavato andrà a Cavaion nel Mondo 
per il progetto dei Bambini Ucraini

In caso di maltempo entrambe le serate saranno 
spostate al Palazzetto dello Sport

SABATO 
17 SETTEMBRE 

Arena Torcolo Cavaion - Ore 20,45
TEATRO DELL’ATTORCHIO RAGAZZI

in

UNA VOLTA 
NELLA VITA

Biglietto unico Euro 5,00
ABBONAMENTO 2 SERE

Euro 10,00
acquistabile la prima serata

per il progetto dei 

DOMENICA 
18 SETTEMBRE 

Arena Torcolo Cavaion - Ore 20,45
TEATRO DELL’ATTORCHIO

in

CAMERA A ORE
Biglietto unico Euro 7,00

presentano 2 serate di spettacoli il cui



SABATO 17 SETTEMBRE 
UNA VOLTA NELLA VITA

Regia: Regattieri Ermanno - Aiuto Regia: Salvetti CeciliaCon: Arena Leonardo, Arrighini Chiara, Bonetti Chiara, Brustolin Mara, Campostrini Costanza, Campostrini Stefano, Carbonara Aurora, Catteschi Anna, Chesini Andrea, Chignola Noemi, Chimienti Francesco, Riccardi Beatrice, Riccardi Matilde, Righetti Serena, Rigo Arianna, Salvia Elena, Tommasi Linda, Zambon Simone
Amori, sconfi tte, successi, si rincorrono nella Hollywood della fi ne degli anni venti, quando l’avvento del sonoro porta gioia e rivoluzione nell’olimpo americano, popolato di eroi fragili, capricciosi e passeggeri. Quegli eroi di brillantina e piume che le note dell’età del jazz cullavano in un sogno di bellezza e tenerezza. Dive, produttori, giornalisti, come farfalle notturne sbattono le ali contro la luce del cinematografo, incuranti di rompersele, presi dall’ebbrezza del volo, dalla gloria di un giorno. L’allestimento procede con un’andatura a passo di musica, anche cantata, con l’atmosfera di un intramontabile set in bianco e nero.

procede con un’andatura a passo di musica, anche cantata, con l’atmosfera di un intramontabile set in bianco e nero.

DOMENICA 18 SETTEMBRE 
CAMERA A ORE

Regia: Regattieri Ermanno 
Con: Chesini Andrea, Dalle Vedove Igino, Gragnato Laura, Penaccini Nadia, 

Righetti Ilenia, Salvetti Cecilia, Salvetti Franco, Tenca Roberto

Augusto e Ida, due coniugi pensionati senza fi gli, per arrotondare la loro misera pensione, decidono di subaffi ttare la migliore 

camera del loro modesto appartamento, nel quale vivono da anni circondati da “simpatici e tranquilli” vicini. La convinzione è 

che questa entrata potrà alleggerire la loro economia domestica e, se proprio non arriveranno a coronare il sogno di andare in 

vacanza al “Grand Hotel”, almeno riusciranno a concedersi qualche buon piatto “di lesso con la pearà”. Un bell’annuncio sul 

giornale ed ecco risolto il loro problema! I primi a rispondere sono: Claudio Trevisan, un ragazzo di buona famiglia in rotta con 

il padre vedovo che si vuole risposare, e Lisa Filippi, segretaria di belle speranze vittima costante dell’immotivata gelosia della 

moglie del suo datore di lavoro, la Signora Sboldrin. Ognuno dei due potrebbe portare in quel modesto appartamento tutto il loro 

vissuto e sconvolgere involontariamente la vita dei due coniugi. Quale sarà l’inquilino ideale per risolvere i problemi economici 

dei due pensionati? A questa domanda Augusto e Ida trovano involontariamente un’insolita soluzione!

Da qui in poi la vicenda si complica, e non poco, con un susseguirsi di equivoci e colpi di scena che porteranno i due pensionati 

molto lontano dalla loro routine quotidiana. Il tutto colorato dalle liti con Amabile, inquilina impicciona del piano di sopra 

e dai conseguenti tentativi del marito Leone di ristabilire la pace.


