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S tagione autunnale  2018

Via Mirabello, 47 - Torreglia

28ª EDIZIONE

1

“IL PERFIDO AMANTE”

La compagnia filodrammatica “BOTTEGA DEI COMMEDIANTI” 
di Grignano Polesine (RO)

di Severino Zennaro
Commedia brillante due atti in dialetto veneto

01 “PERPETUA ZOVANE...CASIN IN CANONICA”

Il gruppo teatriale “LA TORRE” di Chiampo (VI)

di Dante Callegari
Commedia brillante tre atti in dialetto veneto

PRESENTA

PRESENTA

71 “AGENZIA MATRIMONIALE:
moglie e buoi dei paesi tuoi, amanti e badanti di paesi distanti”

La “COMPAGNA DEL SIOR INTENTO” di Pontecchio Polesine (RO)

di Stefano Palmucci
Commedia brillante tre atti in dialetto veneto

PRESENTA

42 “LE ME TOCA TUTE”

La compagnia teatrale “LA NOGARA” di Cogollo di Tregnacco (VR)

di Loredana Cont
Commedia brillante due atti in dialetto veneto

PRESENTA

“SEMO TUTTI DA MANICOMIO”

La compagnia teatrale “I STRAVIAI” di Vedelago (VI)

di Bruno Capovilla
Commedia brillante tre atti in dialetto veneto

PRESENTA

Ingresso intero € 8,00 • Ingresso ridotto € 6,00
Abbonamento 5 spettacoli € 25,00

www.teatroperla.it •info@teatroperla.it



LE NOSTRE PREVENDITE AUTORIZZATE

Teatro LA PERLA 
Via Mirabello, TORREGLIA (PD) – Tel. 049 5211544
(solo unʼora prima dellʼevento in programmazione)

Fioreria “ADELIA” (VICINO AL TEATRO LA PERLA)
Via Mirabello, TORREGLIA (PD) – Tel. 049 5211311

Fioreria “ADELIA ABANO” (Vicino EUROSPAR)
Piazza Biagio Marin, 21 ABANO TERME (PD) – Tel. 049 2126147

Ferramenta e Casalinghi  “FIORASO” (VICINO PIAZZA MERCATO)
via Appia, 33 Abano Terme (chiedere di Antonella)

Cartoleria Rivendita Giornali da “SUSI”
P.zza Mercato, BRESSEO DI TEOLO (PD) – Tel. 049 9900708

Tabaccheria “CAMERAN BABETTO”
Viale Stazione, 101 – MONTEGROTTO T. (PD) – Tel. 049793265

Foto Ottica AURORA (NUOVO CENTRO ALIPER)
Via S. Antonio n. 2, TENCAROLA (PD) – Tel. 049 720246

Riv. Tabacchi lotto giornali “BOZZELLI”
Via Mezzavia 76, Terradura, DUE CARRARE Tel. 0499125363
 

RASSEGNA “SABATO A TEATRO”

ABBONAMENTO INTERO Euro 28,00 (5 Spettacoli)
ABBONAMENTO RIDOTTO Euro 20,00 (5 Spettacoli)
BIGLIETTO INTERO Euro 8,00
BIGLIETTO RIDOTTO Euro 6,00

Le riduzioni valgono per ragazzi under 18 anni, per i tesserati NOI – Torreglia, iscritti nella 
“mailing-list” del sito www.teatroperla.it

PRENOTAZIONE POSTI PLATEA

La prenotazione delle poltrone numerate al Teatro La Perla è unicamente riservata ai possessori di 
abbonamento e biglietto acquistato in prevendita, previo sollecita telefonata al n.ro 3313279643. 
Per vedere lo schema delle poltrone entra nella sezione “Rassegna Teatro”, clicca sullʼimmagine 
dello spettacolo interessato e poi su “Disponibilità posti”.

La prenotazione del biglietto o dellʼabbonamento può avvenire tramite acquisto presso le prevendite 
oppure per via email, per chi abita fuori zona prevendite o ne fosse impossibilitato ad acquistarli, 
compilando la cedola allʼinterno di “CONTATTACI” del sito www.teatroperla.it o previa telefonata al 
n.ro 3313279643 dal lunedì al sabato dalle  ore 17 alle ore 20. Il sabato dalle ore 20.00 fino inizio 
spettacolo funzionerà la Cassa del Teatro tel 0495211544.
La Direzione artistica per cause non dipendenti dalla propria volontà potrà annullare o sostituire lo 
spettacolo. Nel caso di annullamento dello spettacolo il costo del biglietto o quota dellʼabbonamento 
verrà restituito nellʼorario di Segreteria e Cassa del Teatro ENTRO E NON OLTRE 7 GG dallʼEVENTO.
 
Le prenotazioni per la galleria del Teatro La Perla verranno accettate solo dopo aver completato i 
posti in platea.
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LE NOSTRE PREVENDITE AUTORIZZATE

Teatro LA PERLA 
Via Mirabello, TORREGLIA (PD) – Tel. 049 5211544
(solo unʼora prima dellʼevento in programmazione)

Fioreria “ADELIA” (VICINO AL TEATRO LA PERLA)
Via Mirabello, TORREGLIA (PD) – Tel. 049 5211311

Fioreria “ADELIA ABANO” (Vicino EUROSPAR)
Piazza Biagio Marin, 21 ABANO TERME (PD) – Tel. 049 2126147

Ferramenta e Casalinghi  “FIORASO” (VICINO PIAZZA MERCATO)
via Appia, 33 Abano Terme (chiedere di Antonella)

Cartoleria Rivendita Giornali da “SUSI”
P.zza Mercato, BRESSEO DI TEOLO (PD) – Tel. 049 9900708

Tabaccheria “CAMERAN BABETTO”
Viale Stazione, 101 – MONTEGROTTO T. (PD) – Tel. 049793265

Foto Ottica AURORA (NUOVO CENTRO ALIPER)
Via S. Antonio n. 2, TENCAROLA (PD) – Tel. 049 720246

Riv. Tabacchi lotto giornali “BOZZELLI”
Via Mezzavia 76, Terradura, DUE CARRARE Tel. 0499125363
 

RASSEGNA “SABATO A TEATRO”

ABBONAMENTO INTERO Euro 28,00 (5 Spettacoli)
ABBONAMENTO RIDOTTO Euro 20,00 (5 Spettacoli)
BIGLIETTO INTERO Euro 8,00
BIGLIETTO RIDOTTO Euro 6,00

Le riduzioni valgono per ragazzi under 18 anni, per i tesserati NOI – Torreglia, iscritti nella 
“mailing-list” del sito www.teatroperla.it

PRENOTAZIONE POSTI PLATEA

La prenotazione delle poltrone numerate al Teatro La Perla è unicamente riservata ai possessori di 
abbonamento e biglietto acquistato in prevendita, previo sollecita telefonata al n.ro 3313279643. 
Per vedere lo schema delle poltrone entra nella sezione “Rassegna Teatro”, clicca sullʼimmagine 
dello spettacolo interessato e poi su “Disponibilità posti”.

La prenotazione del biglietto o dellʼabbonamento può avvenire tramite acquisto presso le prevendite 
oppure per via email, per chi abita fuori zona prevendite o ne fosse impossibilitato ad acquistarli, 
compilando la cedola allʼinterno di “CONTATTACI” del sito www.teatroperla.it o previa telefonata al 
n.ro 3313279643 dal lunedì al sabato dalle  ore 17 alle ore 20. Il sabato dalle ore 20.00 fino inizio 
spettacolo funzionerà la Cassa del Teatro tel 0495211544.
La Direzione artistica per cause non dipendenti dalla propria volontà potrà annullare o sostituire lo 
spettacolo. Nel caso di annullamento dello spettacolo il costo del biglietto o quota dellʼabbonamento 
verrà restituito nellʼorario di Segreteria e Cassa del Teatro ENTRO E NON OLTRE 7 GG dallʼEVENTO.
 
Le prenotazioni per la galleria del Teatro La Perla verranno accettate solo dopo aver completato i 
posti in platea.
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BIGLIETTO INTERO Euro 8,00
BIGLIETTO RIDOTTO Euro 6,00
ABBONAMENTO 5 SPETTACOLI Euro 25,00
(Lun/Ven dalle ore 18.00 alle ore 20.00 
Sabato dalle ore 8.00 alle ore 19.30)
Cassa del Teatro tel. 049 5211544 (sabato dalle ore 20.00)

ELETTRODOMESTICI E STUFE

DISTRIBUTORE COLA/FERROLI PRODOTTI PELLET E LEGNA

Via Romana, 8/10 (vicino al Municipio) 35038 TORREGLIA (Padova)
Tel. 049 5211016 - Fax 049 5212705
www.silconelettrodomestici.it - www.silcon.it - info@silcon.it

SILCON
dal 1917

FAMILY - CADEL CUPIDO - COLA

HELIOS CERCHI - CASTELMONTE SOLE - CADEL

Le riduzioni valgono per i ragazzi under 18 anni, per i tesserati NOI - Torreglia, iscritti nella
“mailing-list” del sito www.teatroperla.it e Associazioni convenzionate.

La prenotazione delle poltrone numerate al Teatro La Perla è unicamente riservata ai possessori
di abbonamento e biglietto acquistato in prevendita, previo sollecita telefonata al n.ro 331 3279643.
Per vedere lo schema delle poltrone netra nellasezione “Rassgna Teatro”, clicca sull’immagine
dello spettacolo interessato e poi su “Disponibilità posti”.
La prenotazione del biglietto o dell’abbonamento può avvenire previo telefonata al cell. 3313279643
dal lunedì al venerdi dalle ore 18.00 alle ore 20.00, il sabato dalle ore 8.00 alle ore 19.30.
Dalle ore 19.30 in poi funzionerà la Cassa Teatro 
tel. 0495211544.

       331 3279663

Per vedere lo schema delle poltrone entra nella sezione “Disponibilità posti” all’interno del sito
www.teatroperla.it

La Direzione artistica, per cause non dipendenti dalla propria volontà, potrà annullare o sostituire
lo spettacolo. Nel caso di annullamento dello spettacolo il costo del biglietto o quota parte 
dell’abbonamento verrà restituita nell’orario di segreteria e cassa del Teatro ENTRO E NON OLTRE 7 gg
dall’evento oppure essere recuperato per un’altra rassegna teatrale immediatamente susseguente.

Le prenotazioni per la galleria del Teatro La Perla verranno accettate solo dopo aver completato
i posti in platea.


