
TINNIFOLI 2011 
 

L’associazione culturale Bretelle Lasche presenta LO SPETTACOLO 

 

LE DONNE CURIOSE 
 

COMMEDIA 

Con Le Donne Curiose ritorna a TINNIFOLI il Teatro dei Pazzi di San Donà 
di Piave, con gli stessi attori e la stessa verve che tanto hanno 
entusiasmato il pubblico con lo spettacolo “Veci se Nasse”. 
Una messa in scena originale in cui l'adattamento e la regia strizzano 
l'occhio alla Commedia dell'Arte, con tutte le possibilità spettacolari che il 
genere offre. 
Messer Pantalone, il Dottore e il giovane Florindo sono tre amici che amano 
incontrarsi in un luogo riservato agli uomini, dove si possa conversare, 
giocare a dama, pranzare e… Donna Eleonora, Donna Beatrice e Donna 
Rosaura, le loro rispettive consorti, muoiono dalla voglia di sapere cosa si 
fa nel “liogo segreto” e la loro fantasia sfocia nel sospetto. Corallina e 
Arlecchino, servi attenti e scaltri, condiscono la trama di ambiguità e 
segreti, svelati e taciuti. 
Una Commedia sempre attuale, in cui il divertimento è assicurato, grazie 
anche alla sorprendente colonna sonora e ai fantasiosi balletti delle Donne 
Curiose, che cercano di svelare il mistero facendo ricorso a tutte le armi 
della femminilità. 
 

08 ottobre 2011/ore 20.45 

AUDITORIUM ISTITUTO CANOSSIANO DI FELTRE 

 

http://www.teatrodeipazzi.com 

PREMI RICEVUTI 

2006 – 1° PREMIO – MIGLIOR SPETTACOLO - RASSEGNA TEATRISSIMO di Bassano del Grappa 
2006 – 1° PREMIO - MIGLIORI COSTUMI, MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA (Giovanna Digito) , 
            RASSEGNA TEATRO VENETO di Spinea 
2007 – 1° PREMIO NAZIONALE MASCHERA D’ORO - MIGLIOR ATTRICE CARATTERISTA (Giovanna Digito) 
2008 – 1° PREMIO Vasca d’argento - MIGLIOR SPETTACOLO - Montecchio Maggiore (VI) 
2009 – 1° PREMIO Maschera d’argento - MIGLIOR SPETTACOLO – Godega Sant’Urbano (TV) 
2010 – 1° PREMIO 20° FESTIVAL DI GORIZIA – MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA (Giovanna Digito) 

   

INFO&PRENOTAZIONI  BIGLIETTI 
tinnifoli@gmail.com  Interi 10.00 euro 
http://tinnifoli.bretellelasche.it  Ridotti soci COOP 9.00 euro (con esibizione 

tessera personale) 
345.162 0856  Ridotti studenti 8.00 euro (fino a 25 anni) 
(tutti i giorni 18.00-21.00 eccetto giorno spettacolo 10-16)  Abbonamenti 32.00 euro (posti riservati) 
  Ritiro biglietti in cassa a partire dalle 19.30 

 

Per evitare i consueti ritardi la sera dello spettacolo, i biglietti prenotati devono essere ritirati presso il negozio "A 
MODO MIO", presso il ponte delle tezze di Feltre, entro le ore 18 del venerdì antecedente lo spettacolo (solo su 
esplicita richiesta verranno conservati alla cassa). 
I biglietti possono essere prenotati direttamente al negozio "A MODO MIO" da mercoledì 28/09/2011 (si possono 
scegliere direttamente i posti), oppure via telefono o mail (per chi è impossibilitato a passare a Feltre) 
 
I biglietti non ritirati verranno rimessi in vendita. 

 
Per questioni organizzative si prega di portare l’importo esatto dei biglietti (il negozio non ha la possibilità di gestire i 
resti) 

 
CONVENZIONI 

Presentando il biglietto (la sera dello spettacolo) o l’abbonamento sarà possibile usufruire di un menù dedicato presso 
il ristorante La Casona (solo prima dello spettacolo, dalle 19.00 alle 20.30 e solo su prenotazione) e la pizzeria Sole di 
Napoli (prima o dopo lo spettacolo). 

Ristorante La Casona – piatto unico* + dolce + caffè'+ calice di vino + acqua - 15,00€ 
Pizzeria Sole di Napoli – pizza + dolce + caffè'+ bibita - 10,00€ 

 

 

*A scelta tra: Risotto, zucca, Piave e mandorle + 1 contorno oppure: Arrosto misto + 2 contorni 

 

SI RINGRAZIANO PER IL CONTRIBUTO E LA COLLABORAZIONE 

Comune di Feltre, Provincia di Belluno, Associazione La Fenice, Consulta giovani di Feltre, Pedavena e Seren, Coop 
Adriatica, Delta Consulting, Panifici Zollet, Dall'Agnol Impianti, Valter Lira promotore finanziario, Redi, Pasticceria 
Garbuio, Magazzini Unic, Dal Zotto Cecilio Imbiancature, Arredamenti L'ambiente, Dalla Riva Feltre, Destro Paolo, 
Vertical rock, Ugo Dare, Okii, La Casona, Allmatic, Ideal, Assicurazioni Leggiero, ECS, Seribell, La Birreria Pedavena, 
Agma arredo inox, Volksbank, A Modo mio 
 

 


