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UN PO’ DI STORIA... 

 

L’Archibugio Compagnia Teatrale, nasce nel 2009 a Lonigo (Vi) dalla volontà di Giuseppe Balduino, 
Giovanni Florio, Alessandro Lazzari e Marco Mattiazzo di coniugare la loro passione per la storia 
con il linguaggio teatrale. A partire da documentazione originale, la compagnia L’Archibugio è 
impegnata nella realizzazione di spettacoli volti alla valorizzazione del territorio, della sua cultura e 
del suo passato.  
 

UN PO’ DI NUMERI... 
 

9 anni di repliche all’attivo per un totale di 
 

10 spettacoli prodotti 
2 partecipazioni a programmi RAI 
2 partecipazioni al Festival Regionale “Teatro popolare Veneto” 
3 partecipazioni al Concorso Nazionale “Cittadini Illustri” 
4 partecipazioni al Festival Regionale “Veneto spettacoli di Mistero” 
1 partecipazione al Festival Internazionale “Festival Biblico” 
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Tra passione e studio 
la Storia diventa trama da Palcoscenico 

 
 (03.05.2011) 
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NOVITA’  
 

IL MERCANTE DI VENEZIA 
Commedia di William Shakespeare, regia di Giovanni Florio.  
 

Una Venezia viva e vitale, attraversata da un’ironia irresistibile e da una spregiudicatezza tutta 
mediterranea: è uno sfondo comico e leggero quello scelto da L’Archibugio Compagnia Teatrale 
per raccontare la storia del mercante Antonio e del suo grottesco contratto con l’ebreo Shylock. 
Tre mesi di tempo per restituire un prestito di tremila ducati contratto per finanziare l’amico 
Bassanio nella conquista della bella Porzia... e della sua dote. Un debito ragionevole per il più ricco 
mercante di Venezia, se solo il contratto non prevedesse come penale una libbra esatta della sua 
carne. Spettacolo rodato e efficace,  accolto dal pubblico con due serate da tutto esaurito presso il 
teatro Spazio Bixio di Vicenza. 

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=6snTbJMS29s 
 
Rassegna stampa:  

- http://www.ilgiornaledivicenza.it/home/spettacoli/teatro/il-mercante-di-venezia-dell-archibugio-

confermal-energia-del-gruppo-1.5365351 

- http://www.ilgazzettino.it/pay/rovigo_pay/successo_al_manegium_del_mercante_di_venezia-

2572465.html 

- https://www.vicenzareport.it/2017/07/teatro-il-mercante-di-venezia-a-villa-pojana/ 

- https://orizzontedeglieventiteatro.wordpress.com/almeno-qui/ 
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Vena teatrale piena di energia, creatività 

e voglia di osare 

 

 

 

Esaltati gli aspetti comici e leggeri 

 
 (20.12.2016) 
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INFO E CONTATTI 
 

Mail: compagnia.archibugio@gmail.com 
Tel. 1: 349/6237336 
Tel. 2: 389/5167616 
Web: www.archibugiocompagniateatrale.it 
Facebook: www.facebook.com/ArchibugioTeatro/ 
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