
  

Al via l’edizione 2022 di Piccoli Palchi 

al Palafenderl di Vittorio Veneto 
 

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra l’Associazione “Teatro delle Arance” e 

l’Ecoistituto del Veneto “Alex Langer”, con il supporto di Banca Prealpi SanBiagio 
 

La nuova edizione debutterà sabato 19 febbraio, con il primo di sette appuntamenti 

che si concluderanno a giugno 

 

Vittorio Veneto/Tarzo (TV), 17 febbraio 2022 – Riparte la stagione teatrale al Palafenderl di Vittorio Veneto, 

dove sabato 19 febbraio si terrà il primo appuntamento della rassegna “Piccoli Palchi”, programma di 

spettacoli teatrali nato dalla collaborazione tra l’Associazione Culturale “Teatro delle Arance” e l’Ecoistituto 

del Veneto “Alex Langer”, realizzato grazie al sostegno di Banca Prealpi SanBiagio, l’istituto di credito 

cooperativo con sede a Tarzo (TV), nel cuore delle Prealpi Trevigiane, parte del Gruppo Cassa Centrale Banca 

e della Coop. 

 

Sono sette gli appuntamenti parte nel palinsesto, che da febbraio a giugno accompagnerà gli spettatori, 

spaziando dal teatro di narrazione alla commedia, soffermandosi su temi cari alla comunità locale, come la 

passione per il territorio pedemontano e per le sue tradizioni popolari, con molti spettacoli in dialetto. Una 

piccola stagione teatrale che vuole regalare grandi successi alla città di Vittorio Veneto, continuando a farla 

vivere e pulsare. 

 

“Siamo da sempre fortemente legati e connessi ai nostri territori di riferimento. Banca Prealpi SanBiagio 

supporta tutte quelle iniziative a carattere artistico e culturale che valorizzano la realtà locale, mettendo al 

centro le persone e le tradizioni della comunità, coniugandole coi temi della sostenibilità”, ha dichiarato Carlo 

Antiga, Presidente di Banca Prealpi SanBiagio. 

 

“Siamo orgogliosi di poter iniziare la stagione teatrale al Palafenderl, conoscendone la genesi e il posto che 

ha nel cuore dei vittoriesi. Abbiamo trovato nella consulta delle associazioni che lo gestisce e nella Banca 

Prealpi SanBiagio degli interlocutori attenti alla cultura e dei promotori di una ripresa che ha le basi nel trovarsi 

assieme", affermano Stefania Florian e Marina Salvato, organizzatrici della rassegna. 

 

Di seguito il programma completo della rassegna: 

• Sabato 19 febbraio 2022 (ore 21.00): Betoneghe se nasse no se deventa – commedia di punta del 

Teatro delle Arance; 

• Sabato 5 marzo 2022 (ore 21.00): De amor e de altri strafanti - con Giovanna Digito accompagnata 

musicalmente dal maestro Cristian Ricci; 

• Domenica 27 marzo 2022 (ore 17.00): Sola in casa - da un monologo di Dino Buzzati scritto per 

Paola Borboni, con Michele Mocchiutti; 

• Sabato 2 aprile 2022 (ore 21.00): I promossi sposi. - rivisitazione ironica del Potere, dell’amore 

della Giustizia e della fede; 

• Sabato 7 maggio 2022 (ore 21.00): Lu Santo Giullare Francesco - Mario Pirovano nella commedia 

di Dario Fo e Franca Rame dedicata a San Francesco 

• Sabato 11 giugno 2022 (ore 17.00): Storie Selvatiche - storie di resilienza ambientalista raccontate 

da Lorenza Zambon  

• Venerdì 24 giugno 2022 (ore 21.00): Margrando - storie di migranti veneti in terra straniera, con 

Francesca Gallo 

 

Tutti gli spettacoli si svolgono in sicurezza, rispettando il distanziamento sociale e le normative previste dalla 

normativa vigente (obbligo di green pass rafforzato e mascherina FFP2). 

 



  

Per ulteriori informazioni sul palinsesto e per prenotazioni è possibile scrivere alla mail 

ecoistituto.palafenderl@gmail.com oppure contattare chiamare il numero 392 4204224.  

 

 

 
 

 

Banca Prealpi SanBiagio è l’Istituto di credito cooperativo con sede a Tarzo (TV), nel cuore delle Prealpi trevigiane, parte del Gruppo 

Cassa Centrale Banca (CCB). Si tratta della BCC più grande nel Triveneto, la principale per partecipazione azionaria tra quelle facenti 

capo a CCB; mentre, considerando gli attivi di bilancio, si posiziona tra le prime cinque Banche di Credito Cooperativo a livello 

nazionale. 

La fondazione dell’Istituto risale al 1894, esattamente cento anni prima del cambio di denominazione in Banca di Credito Cooperativo 

delle Prealpi. Oltre 120 anni di storia caratterizzati da crescita e sviluppo hanno portato, nel 2015, alla fusione per incorporazione di 

Banca Atestina e, nel 2019, alla fusione con Banca San Biagio del Veneto Orientale che, dal 1° luglio dello stesso anno, ha portato alla 

nascita di Banca Prealpi SanBiagio. 

Banca Prealpi SanBiagio è una società cooperativa che fa della mutualità il proprio principio base e si impegna a soddisfare i bisogni 

finanziari dei propri soci e clienti, promuovendo soluzioni personalizzate, adatte ad ogni tipo di richiesta. L’Istituto è espressione del 

territorio in cui opera: una banca legata alle famiglie e alle piccole e medie imprese, che agisce da volano per l'economia del territorio, 

creando un circolo virtuoso che ha inizio con la raccolta e la gestione del risparmio della clientela privata, e si alimenta con il 

reinvestimento di queste risorse nell'economia locale attraverso l'erogazione di finanziamenti a imprese e famiglie, concludendosi 

con il sostegno alla crescita e all'occupazione nelle comunità di cui è parte. 
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