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Sei vuoi andare veloce, corri da solo. 
Se vuoi andare lontano, corri insieme a qualcuno.
Proverbio africano

La quinta edizione del TOROTOTELA TOROTOTÀ è stata ideata e cucita 
addosso a una comunità che continua a credere che il teatro e in generale 
lo spettacolo dal vivo possano offrire nuove possibilità, aprire orizzonti 
inattesi, varcare confini, superare distanze.

Ci siamo adoperati per attivare sinergie, costruire ponti, entrare in 
relazione, trasformare problemi in opportunità. Siamo così arrivati a 
questa edizione, con una programmazione arricchita sia nel numero che 
nella tipologia degli appuntamenti.
Soprattutto abbiamo incontrato nuove persone e altre continueremo a 
incontrarne in queste settimane, insieme a voi.

Ben tornati a teatro, ben tornati al TOROTOTELA!

Federica Bittante e Filippo Tognazzo
direzione artistica e organizzativa
Zelda Teatro

“Estate a Preganziol” e “TOROTOTELA” sono oramai un connubio 
automatico e imprescindibile ed anche in questi mesi estivi del 2022 
arriva quindi l’appuntamento tanto atteso soprattutto da famiglie e 
più piccoli. Il format “di base” rimane, ma in continua evoluzione: sì 
perché il circuito di eventi si arricchisce di ulteriori momenti, anche fuori 
dal territorio comunale di Preganziol, che confermano un orizzonte di 
interesse che travalica sempre di più i confini del solo nostro comune; ed 
il momento conviviale condiviso getta le basi per collaborare sempre più 
con le attività economiche del territorio. Le crisi collegate alla pandemia 
e alla guerra hanno messo in luce, in maniera accelerata, l’importanza 
della comunità, del territorio, e delle relazioni, anche economiche, di 
prossimità: ecco perché TOROTOTELA TOROTOTÀ, che si fonda proprio 
sul senso profondo delle relazioni di comunità, rimane il fulcro del 
calendario estivo preganziolese. 

Vi aspettiamo, come sempre, numerosi! Avanti insieme!

Paolo Galeano
Sindaco del Comune di Preganziol
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INTRODUZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE

L’ANTEPRIMA in Ca’ Donadel è la prima novità di quest’anno. Un luogo 
amato da famiglie e bambini che propone prodotti d’eccellenza si mette 
in gioco e accetta di ospitare la carovana del TOROTOTELA. 
Un connubio tra luogo, sapori e spettacolo dal vivo che appagherà tutti 
i sensi.

Il MINI TOROTOTELA diventa occasione per esplorare luoghi nuovi del 
territorio attraverso letture animate in alcuni tardi pomeriggi di luglio: 
una scultura che nasce da un ceppo come rigenerazione ambientale e 
una casa che in realtà è un laboratorio di nuove possibilità. 

L’anima del TOROTOTELA: la rassegna teatrale, con compagnie venete e 
non solo, che arrivano a Preganziol permettendoci di far vivere quartieri 
e piazze, strade e luoghi preclusi al pubblico. Le ASSOCIAZIONI del 
territorio e la BIBLIOTECA COMUNALE che ci aiutano ad animare le serate 
prima degli spettacoli con letture e laboratori per bambini e famiglie. 
In alcune delle serate lo spazio picnic sarà arricchito dalla presenza di un 
food truck o da convenzioni con gli esercizi da asporto.

L’EXTRA TOROTOTELA con il CIRCO PATUF: un finale lungo 4 giorni per 
impreziosire di nuovi sogni la vostra estate all’ombra di uno chapiteau.

PRENOTAZIONI E BIGLIETTI

Quest’anno ci sono diverse novità: prendetevi il tempo di leggere le 
modalità di prenotazione di seguito.

Per il MINI TOROTOTELA (1 e 21 luglio) e il TOROTOTELA (5, 8, 12, 15, 19, 
23, 26 luglio) utilizza il form online che trovi sul sito di Zelda Teatro: 
www.zeldateatro.com.
I posti sono limitati. In caso di maltempo gli spettacoli si terranno in Sala 
Granziol (via T. Vecellio 167, Preganziol) e potranno accedere i primi 100 
prenotati.
L’ingresso simbolico al TOROTOTELA è di 1 euro.
L’ingresso al MINI TOROTOTELA è gratuito.

Lo SPAZIO PIC NIC e FOOD TRUCK (dove previsto) e le LETTURE e le 
ATTIVITÀ PER BAMBINI dalle ore 18.00 del TOROTOTELA (5, 8, 12, 15, 19, 
23, 26 luglio) sono gratuiti e vanno prenotati telefonicamente:
– mob. 340 9362803 (dalle 09.00 alle 12.00)
– mob. 328 1138165 (dalle 17.00 alle 19.00)

Per l’EXTRA TOROTOTELA con il CIRCO PATUF (dal 
28 al 31 luglio) le prenotazioni saranno raccolte 
direttamente dal Circo a partire dal 19 luglio al 
seguente numero di telefono: mob. 392 734 2915.
I posti sono limitati. Lo spettacolo si svolge all’interno 
dello chapiteau del circo anche in caso di maltempo.
L’ingresso è di 10 euro a persona.

@torototela_torotota
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MINI TOROTOTELA
incursioni letterarie per conoscere il territorio
ingresso gratuito, prenotazione necessaria

giovedì 21 luglio 2022, ore 17.30
Casa Sole (a fianco di Casa Codato) 
via Pesare 6, Preganziol (Tv)

LA CASA DEL SOLE
presentazione ai bambini di Casa Sole

Una casa con giardino, delle persone: che cos’ha di tanto speciale? 
Arianna ci accompagnerà nel mondo di Casa Sole.

STORIE DIVERTENTI PER TIPI CORAGGIOSI
incursioni letterarie con Susi Danesin di LEGGERE PER LEGGERE

venerdì 1 luglio 2022, 0re 17.30
Parco di via Pastore e via Togliatti, Preganziol (Tv)
porta con te un cuscino o un plaid!

CEPPO ARTISTICO 
presentazione ai bambini della scultura di legno di Sara Celeghin

Sara lavorerà al ceppo durante la settimana dal 27 giugno al primo luglio (escluso il 
mercoledì), Sarà felice di accogliere chi ne vorrà sapere di più sul suo lavoro.

D’ORSI, D’ALBERI E ALTRE CURIOSITÀ
incursioni letterarie a cura di LIBRICINA con Marica Rampazzo
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martedì 5 luglio 2022
Campo sportivo - via Bacchina 33, Settecomuni di Preganziol

IL FURBO
di e con Giorgio Gabrielli (Mantova)

burattini, consigliato dai 4 anni

Quando gli sciocchi vanno al mercato, i furbi fanno buoni affari… 
ma sarà proprio così?
Polonia fa la lista della spesa e tra mille raccomandazioni manda il 
marito Sandrone al mercato con un sacchetto pieno di monete per 
comprare le tante cose che serviranno a superare il duro inverno in arrivo. 
Contemporaneamente al mercato, il furbo commerciante di pollame 
Fagiolino, ha messo a punto un piano per truffare il primo credulone 
ingenuo che incontrerà.

dalle ore 18.00
incursioni letterarie a cura di Libricina
attività per bambini: Pedibus, Non negozio, GAS 
osservazine del cielo con Treviso Astronomica
food truck e area picnic

alle ore 21.00
spettacolo

alle ore 22.15
arriva il gelato!

TOROTOTELA TOROTOTÀ
rassegna estiva di teatro per famiglie
ingresso simbolico 1 euro, prenotazione raccomandata

ogni martedì e venerdì
dal 5 al 26 luglio

Le serate del Torototela iniziano dalle ore 18.00, dando la possibiltà alle 
famiglie di trovarsi prima dello spettacolo per passare del tempo insieme.

Alcune associazioni, insieme alla Biblioteca Comunale e a Zelda Teatro, 
organizzano delle attività per bambini: letture animate, giochi, uno 
spazio per lo scambio di libri e giocattoli. 

Sarà a disposizione uno spazio picnic e in alcune serate sarà presente un 
food truck. 
Potete verificare con l’organizzazione anche la presenza di convenzioni 
con alcuni esercizi da aporto.

E dopo lo spettacolo arriverà il gelato!
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martedì 12 luglio 2022
Casa Codato – via Pesare 6, Borgo Verde di Preganziol

UCCI! UCCI! 
di Michele Mori e Sara Allevi, con Eleonora Marchiori e Leonardo Tosini, 
regia di Michele Mori
compagnia Stivalaccio Teatro (Vicenza)

teatro d’attore, consigliato dai 4 anni

Fiabe tramandate di bocca in bocca, assaggiate e masticate bene bene, per 
restituirle in una forma nuova e originale cercando però di mantenerne
il sapore antico. Tra orchi affamati, streghe, e bambini astuti, faremo un 
salto indietro nel tempo, quando le storie venivano raccontate davanti al 
caminetto, o a letto prima di addormentarsi.

dalle ore 18.00
incursioni letterarie a cura di Libricina
attività per bambini: Pedibus, Non negozio, GAS 
incursioni musicali di Associazione Armonia
area picnic, convenzioni con gli esercizi da asporto

alle ore 21.00
spettacolo

alle ore 22.15
arriva il gelato!

venerdì 8 luglio 2022
Campo della Chiesa – piazza Tegon,  Sambughè di Preganziol

LA STAMBERGA DELLE SCARPE
di Isabella La Forgia, con Claudia Bellemo, Gianluca Da Lio e Anna 
Scomparin, regia di Matteo Fresch e Nicola Perin
compagnia Febo Teatro (Padova)

teatro d’attore, consigliato dai 5 anni

C’era molti anni fa una famosa stilista di scarpe magiche, Madame Le Tac, 
che era la più apprezzata del regno... Fino a quel giorno!
Dopo un gravissimo incidente a palazzo, la poveretta è stata esiliata e ora 
vive in una stamberga fatiscente insieme all’assistente Rocchetto... Ma le 
cose possono cambiare!

dalle ore 18.00
incursioni letterarie a cura della Biblioteca Comunale
osservazine del cielo con Treviso Astronomica
food truck e area picnic

alle ore 21.00
spettacolo

alle ore 22.15
arriva il gelato!
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martedì 19 luglio 2022
Piazza Armando Diaz 1, San Trovaso di Preganziol

E VENNE LA NOTTE
storie di masche, di folletti e di creature del mistero
di Marco Alotto, con Gimmi Basilotta, regia di Marco Alotto
compagnia Melarancio (Cuneo)

teatro di narrazione e musica, consigliato dai 5 anni

Un tempo queste storie venivano raccontate da cantastorie che giravano per 
i paesi e oltre a raccontare questi uomini compravano oggetti, vendevano 
unguenti, guarivano da piccoli e grandi mali. Oppure erano leggende che si 
ascoltavano nel calore della stalla, riscaldati da mucche compiacenti, nelle 
sere d’inverno, alla luce di un’unica lampada.

dalle ore 18.00
incursioni letterarie a cura di Libricina
attività per bambini: Pedibus, Non negozio, GAS 
incursioni musicali di Associazione Armonia
food truck e area picnic

alle ore 21.00
spettacolo

alle ore 22.15
arriva il gelato!

venerdì 15 luglio 2022
Parco di via Monte Antelao, Borgo Fiorito di Preganziol

STORIA DI UN BAMBINO E DI UN PINGUINO
di Angelo Facchetti, con Michele Beltrami e Paola Cannizzaro, regia di 
Angelo Facchetti
compagnia Teatro Telaio (Brescia)

teatro d’attore, consigliato dai 3 anni

C’è un bambino che un giorno trova un pinguino molto triste davanti alla 
porta di casa, probabilmente si è perso. Il bambino decide di trovare il 
modo di riportarlo a casa, costruisce una barca e affronta con lui il lungo 
viaggio verso il Polo Sud. Ma se non fosse quello di tornare a casa il suo 
primo desiderio?

dalle ore 18.00
incursioni letterarie a cura della Biblioteca Comunale
incursioni musicali di Associazione Armonia
area picnic, convenzioni con gli esercizi da asporto

alle ore 21.00
spettacolo

alle ore 22.15
arriva il gelato!
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martedì 26 luglio 2022
Biblioteca Comunale – piazzetta Ronfini 1, Preganziol

THE STRINGS OF MUSIC
compagnia Antamapantahou (Grecia)

marionette, consigliato dai 3 anni

Uno straordinario concerto, connubio tra musica live e teatro di figura. Una 
magica combinazione di teatro di burattini e teatro mimico, coreografia, 
umorismo, inversioni e ritmo sono gli elementi che rendono questo gioco 
incantevole e adatto a tutte le età.

dalle ore 18.00
incursioni letterarie a cura della Biblioteca Comunale
attività per bambini: Pedibus, Non negozio, GAS 
incursioni musicali di Associazione Armonia
area picnic, convenzioni con gli esercizi da asporto

alle ore 21.00
spettacolo

alle ore 22.15
arriva il gelato!

venerdì 22 luglio 2022
Campo dell’Oratorio – via della Pace, Frescada di Preganziol

LA PRINCIPESSA CAPRICCIO
di e con Matteo LeMat Curatella e Francesca Zoccarato (Varese)
da una fiaba di Enrico Bonavera

teatro di narrazione e musica, consigliato dai 3 anni

C’era una volta un Re che amava le piante grasse, una Regina che amava 
ascoltare la musica a pieno volume, dei servitori che lavoravano con i tappi 
nelle orecchie a causa della musica e i guanti per non pungersi con le spine 
delle piante grasse. E c’era la Pincipessina, tanto bella quanto capricciosa: 
era la campionessa mondiale, primatista straordinaria, inventrice suprema 
di eccezionali capricci!

dalle ore 18.00
incursioni letterarie a cura della Biblioteca Comunale
incursioni musicali di Associazione Armonia
food truck e area picnic

alle ore 21.00
spettacolo

alle ore 22.15
arriva il gelato!
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extra TOROTOTELA 
con il circo patuf
ingresso 10 euro, prenotazione necessaria

Viale Europa, Zona Lando

giovedì 28 luglio, ore 21.00
venerdì 29 luglio, ore 21.00
sabato 30 luglio, ore 21.00
domenica 31 luglio, ore 21.00

Entrate e lasciatevi incantare. 
Il Circo Patuf vi travolgerà con tutta la sua energia e la sua poesia.

SOÑAMBULA

con
Federico Braguinsky - Argentina, clown
Lidia Maestrello - Italia, quick change, palloncino, clown
Claudia Franco - Italia, acrobata
Cristian Trelles - Perù, acrobata
Maurizio Marchetti - Italia, clown
Silvana Rojas - Argentina, acrobata
Gabriel Bonini - Argentina, acrobata



LA CAROVANA DEL TOROTOTELA

direzione artistica e organizzativa
Zelda Teatro

con il patrocinio e il contributo del
Comune di Preganziol

con la partecipazione della Biblioteca Comunale di Preganziol e delle 
staffette del progetto Qui si legge

associazioni coinvolte
Proloco di Preganziol, Comitato Festeggiamenti di Preganziol, Circolo 
NOI di Frescada, Circolo NOI di Santrovaso, Fondazione ‘Il nostro 
domani’ Onlus, Cooperativa Castel Monte Onlus, Comitato Sagra di 
Sambughè, Comitato Settecomuni, C.R.A.P. Centro Ricreativo Anziani di 
Preganziol, Asse T, Gruppo Alpini Preganziol, A.I.D.O. Preganziol, A.V.I.S. 
Preganziol, Non Negozio, Associazione Armonia Preganziol, Ass. LIBERA 
APS-presidio intercomunale ‘Cristina Pavesi’, Associazione Pedibus, 
Comitato genitori 8MEM

sponsor
Cooperativa Castel Monte, Centromarca Banca, Confcommercio Treviso, 
Ca’ Donadel, Farmarica Brunello, Studio Pointer, CNA Treviso, Kira srl – 
consulenza alle associazioni, Oltreconfin – distretto di economia sociale, 
Bio Fattoria Didattica e Sociale Rio Selva

sponsor tecnici
Marca Print tipografia digitale, Carrozzeria Piazza Denis, B&B Ca’ Rina, 
B&B Collegio dei palazzi, L’Arte di Fare, Alì Spa, Hotel Ristorante Cristal,
Casa del materasso Sergio Zanatta

amici
Bar Stella d’Italia

in collaborazione con 
RES – Rete Spettacolo dal vivo e Passpartour

ringraziamo per la gentile collaborazione 
la Parrocchia di Preganziol e Sambughè, 
la Parrocchia di Frescada e la Parrocchia di San Trovaso

Biblioteca
Comunale

Questa iniziativa fa parte del progetto QUI SI LEGGE,
realizzato con il finanziamento del Centro per il libro e la lettura. 
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