
15 febbraio 2020 

18^ Edizione del Concorso “Teatro in Famiglia” del  Circolo NOI 
di Villabartolomea  2019/2020

Il  Teatro  dell'Attorchio  vince  il  premio  come  “Miglior  Compagnia” con  la
commedia  “CANTIERE A LUCI ROSSE”.

MOTIVAZIONE – Una commedia
ironica, spiritosa e maliziosa con un

ritmo dinamico e incalzante
coadiuvata da un'ottima scenografia.
Un'opera molto reale, con l'utilizzo 

di oggetti di uso quotidiano a rendere
ancora più credibile il lavoro messo in scena. Una tresca amorosa scherzosamente a

luci rosse, viene smascherata con piacevoli e divertenti trovate che hanno coinvolto il
pubblico. Bravi gli attori e ottima la sincronia e il dinamismo della compagnia molto

omogenea e affiatata.

16 febbraio 2020  
Viene messa in scena la 50^ replica 
della commedia 
“CAMERA A ORE” 
a Monticello Conte Otto (VI)

 26^  ESTATE TEATRALE CAVAIONESE – Luglio /Agosto 2020 

In questa edizione il “Premio Lina Vicentini” è stato sospeso
per problemi organizzativi causa COVID.

  1 Agosto 2020    Consegna "Premio Lina Vicentini" 2^ Edizione 2019 
                      alla Compagnia Teatroimmagine di Salzano VE con

          la commedia “La strana storia del Dt. Jakill & Mr. Hyde”.



5 settembre 2020

14^ Rassegna Teatrale “FEBBRAIO A TEATRO”
13° Premio DANILO DAL MASO 

 Arrivati secondi ad un soffio dalla prima, 
 la Compagnia “La Trappola”  di Vicenza.

18 Settembre 2020

40° CONCORSO NAZIONALE DEL TEATRO DIALETTALE
       STEFANO FAIT
       Stagione 2019/2020 - LAIVES (BZ)

“PREMIO DEL PUBBLICO” 
con la commedia  CAMERA  A ORE.

Ottobre 2020  –  L’Associazione Amici Teatro dell’Attorchio APS di Cavaion V.se 
dal 2018 ha istituito dei progetti a favore delle politiche giovanili del nostro Comune 
in collaborazione con l’Amministrazione Comunale.

Purtroppo, causa COVID 19, a giugno non si sono potuti svolgere i consueti  SAGGI 
di fine corso messi in scena dai nostri piccoli attori.

Veri e propri spettacoli a cui i nostri ragazzi tengono moltissimo sopratutto per 
l'intento solidale e benefico alla quale sono legati.

Quest'anno abbiamo pertanto istituito un FONDO DI SOLIDARIETÀ e deciso 
comunque, in sinergia con Il Comune di Cavaion V.se e l'Ufficio Servizi Sociali / 
POLITICHE GIOVANILI, di assegnare CINQUE BORSE DI STUDIO a favore di 
ragazzi e ragazze del nostro Comune che si sono distinti per meriti legati all’impegno
scolastico e alla crescita personale.

Novembre 2020  –  Giugno 2021  14° Laboratorio di Teatro per Ragazzi



22 Febbraio 2021 – “Facciamo luce sul teatro”

La compagnia teatrale di Cavaion, “Amici
teatro dell’Attorchio APS” aderisce
all’iniziativa “Facciamo luce sul teatro”
lanciata da Unita - Unione nazionale
interpreti teatro e audiovisivi.
Con il sostegno della Sindaca Sabrina
Tramonte e del Consiglio Comunale dalle
19,30 alle 21,30 sono state accese le luci del
nostro bel teatro Arena Torcolo. 

29 Maggio 2021 – Spettacoli dei ragazzi dei CORSI DI TEATRO

Gruppo piccoli   8/11 anni – La … addormentata nel bosco
Gruppo medi 12/15 anni – Il delitto della II^C
Gruppo grandi 16/20 anni – Il Campiello

27^ ESTATE TEATRALE CAVAIONESE – Giugno /Agosto 2021

3^ edizione del PREMIO LINA VICENTINI^
che verrà assegnato alla compagnia che avrà ottenuto 
il miglior gradimento del pubblico.

   12 – 13 Giugno 2021  debutto della nuova commedia
   GUAI IN VISTA ALL’ALBERGO BELLAVISTA
   Tratto da “Va tutt ben basta che i paga” di Loredana Cont
   Adattamento di Igino Dalle Vedove
   Regia di Ermanno Regattieri



Settembre 2021

Vince  la  3^  Edizione  del  Premio  Lina  Vicentini la  compagnia  ANDREA  DE
MANINCOR - ERMANNO REGATTIERI
con lo spettacolo “VERONA 84-85”  che ottiene una media voti di 9,4909.
Il  premio,  una  scultura  dell’artista  Cavaionese  Laura  Ottolini,  verrà  consegnato
durante la 28^ Edizione dell’Estate Teatrale Cavaionese. 

Ottobre 2021– Giugno 2022   15° Laboratorio di Teatro per Ragazzi 

Dicembre 2021

22 Dicembre - Presso la Sala Civica Turri 
di Cavaion V.se si sono svolti i 
Saggi  di  Natale  2021  dei  ragazzi  dei
Laboratori di teatro.

Progetto Borse di studio Amici del Teatro di Cavaion anno 2021

Perseguendo la finalità di poter offrire a bambini e ragazzi in difficoltà esperienze di 
vita che possano nutrire la loro crescita,  l’associazione Amici Teatro dell’Attorchio  
ha destinato la somma di € 2.000 donata ai servizi sociali del Comune di Cavaion nel
seguente modo per l’anno 2022:

• Laboratorio teatrale rivolto agli iscritti del Centro Medie finalizzato a 
sensibilizzare i ragazzi all’espressione teatrale come cura di sé e sviluppo delle 
abilità psicosociali necessarie ad intessere buone relazioni tra pari 

• Per le situazioni di minori seguiti in appoggio educativo:

      ingressi a MUSEI (con Pagamento guida)

      ingresso a teatro o cinema

      pagamento iscrizione a corsi (Teatro/Musica/Sport)

      pernottamenti per gite in primavera

La somma verrà donata alla cooperativa Spazio Aperto in qualità di gestore 
dell’appalto dei servizi educativi ma verrà gestita in coordinamento con Il Servizio 
Socio-educativo del Comune di Cavaion.



25 marzo 2022

41^ EDIZIONE FESTIVAL NAZIONALE DI TEATRO AMATORIALE
“SIPARIO D’ORO 2022”

 
Nell’ambito della  sezione CIRCUITO DEL FESTIVAL, la  nostra  compagnia si  è
aggiudicata la 3^ posizione con il miglior gradimento del pubblico con la commedia
“Guai in vista all’Albergo Bellavista”.

26 marzo 2022

21^ EDIZIONE PREMIO “LE CONTRÀ” 2022
Concorso Teatrale in Dialetto Veneto

Sanguinetto (VR)

    1° CLASSIFICATO 
    Compagnia Teatrale “Teatro dell'Attorchio”
    con la commedia 

      “GUAI IN VISTA ALL’ALBERGO BELLAVISTA”

     PREMIO  “MIGLIORI COSTUMI”
     

       PREMIO  “TESTO PIÙ ORIGINALE”
     

       


