
Associazione Teatrale di Arre

“Brutti ma Buoni”

Commedia brillante in dialetto veneto
di Bauce Nicoletta

Regia: Bauce Nicoletta, Alice Rizzi

Acqua in Bocca!

 Cell. 329 2114020
 e-mail: bruttimabuoni@libero.it 
	 	 nicoletta.bauce60@libero.it
	 Facebook:	 Brutti	ma	Buoni	teatroIn

fo
:

5x1000 ad ALAMBICCO
Una casa che ha un cuore,  
nel cuore del Conselvano.

www.alambicco.net

Aiutaci a costruire a Conselve due Comunità Alloggio, nelle 
quali 20 persone con disabilità del territorio potranno vivere 

Sostenerci è molto semplice: puoi destinare il 5 per mille alla 
cooperativa sociale Alambicco, scrivendo il codice fiscale 
03210260281 nell’apposito spazio del tuo modello di dichiarazione 
dei redditi (CUD, 730, UNICO) e apponendo la tua firma.

È una scelta gratuita che non si contrappone all’8x1000.

              Associazione Teatrale di Arre 

     “Brutti ma Buoni” 
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PUBBLICITA’ ANFASS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



❝

❞

Per essere felici si sa 
bisogna accontentarsi 

di quel che si ha.

Ed esser famosi non 
dà la felicità…!

Ridere in compagnia 
allontana un po’ 
la malinconia;

regala un sorriso che 
dà 

la felicità…!

Il capofamiglia, Giusto La Palla, 
è	costretto	a	soccombere	

quotidianamente	alle	manie	
dell’isterica consorte Melia,

alla forzata convivenza con la 
cognata Colomba

e alla poca voglia di fare della 
viziata	figlia	Petunia.

La complicata vita famigliare 
viene ulteriormente stravolta 

dall’arrivo dei nuovi vicini, 
artisti	eccentrici, 

alla	ricerca	di	nuovi	talenti.

Ed	ecco	che	la	routine	viene	
sopraffatta	dal	miraggio 

del successo, dal desiderio di 
notorietà, fama e ricchezza, 

sfociando in situazioni assurde, 
equivoci, bugie e ...

ACQUA IN BOCCA!!!

Personaggi e attori

 Giusto Fabio Danieli

 Melia Nicoletta Bauce

 Colomba Maria Menorello

 Vilma Marta Celegato

 Pompilio Roberto Marigo

 Amanda Graziella Milan 
  Patrizia Giacomin

 Gustavò Armando Volpin

 Silvestro Antonello Rizzi

 Petunia Silvia Favaro

 Orsulina Martina Tasso 
  Giada Volpin

Collaborano
• Alice Rizzi
• Linda Pasquato
• Guido Milan
•	 Giuseppe	Mazzetto
• Mirco Capuzzo
•	 Irene	Mazzetto
• Giulia Drago


