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Sabato 23 gennaio 2016
la Filo levico
{ el belo, el bRuTo, el CaTivo }

Sabato 30 gennaio 2016
la Filodrammatica di viarago
{ vaCanze FoRzaTe }

Sabato 6 febbraio 2016
Compagnia teatrale “el mesedò” di Panchià
{ ToCaTì }

Sabato 13 febbraio 2016
associazione Culturale “grenzland” di avio
{ sanTa viTToRiosa PalaCe HoTel }

Sabato 20 febbraio 2016
Filogamar Cognola
{ massa veCio PeR me Fiola }
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raSSegna BrUno CaTToi
aBBonaMenTo
BigLieTTi:
interi: euro   8,00
ridotti (over 65/under 18): euro   6,00
abbonamento 5 serate: euro 28,00

SerViZio BUS-naVeTTa
Per chi acquista l’abbonamento o il biglietto in prevendita, è previsto un servizio bus-navetta gratuito, da 
prenotare al momento dell’emissione in cassa rurale. 
Partenza: ore 20.30 dal parcheggio alla sarca (nuovo parcheggio di Caneve); ore 20.35 Piazza vittoria a bolognano. 
Rientro a fine spettacolo. 

Tutti gli spettacoli
iniziano ad ore 21.00

Servizio prevendita Primi alla Prima delle Casse rurali del Trentino: 
• dal 21 dicembre 2015: solo abbonamenti
• dal 11 gennaio 2016: abbonamenti e biglietti singoli spettacoli.
Servizio cassa presso il teatro a partire dalle ore 20.30 del giorno 
dello spettacolo (limitatamente ai biglietti invenduti).

si ringraziano per la collaborazione: associazione per il Coordinamento Teatrale Trentino di Trento - biblioteca comunale di nago

Si informa che i posti in abbonamento, non occupati entro le ore 20.55, saranno rimessi in vendita.



el belo, el bruto, el cativo
nata da un’idea di alcuni componenti della 
Filo che lo hanno pensato e scritto 
(...e hanno saputo, con la loro 
determinazione, coinvolgere sempre più 
persone in questo progetto)

sabaTo 23 gennaio
{2016}

la Filo levico
Tre improbabili cowboys, accusati ingiustamente di 
un crimine non commesso, si mettono alla ricerca 
dei veri criminali. Nel loro girovagare, si imbattono 
in svariati e caratteristici personaggi del vecchio 
West. Tra scazzottate e sparatorie riusciranno i 
nostri eroi a discolparsi? Tante risate immerse nelle 
sterminate praterie cavalcate da indiani e cowboys.

interpreti
Claudio Pasquini
nicola Libardoni 
gianni Sbetti

Tecnici audio/luci
graziano Cagol,
roberto Pasquini,
ferdinando Tavernini

regia
Claudio Pasquini
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Vacanze forzate
Commedia brillantissima in tre atti tradotta in 
dialetto trentino di antonella zucchini. 

sabaTo 30 gennaio
{2016}

la Filodrammatica di viarago
Una divertente commedia ambientata a Viareggio, 
racconta di due famiglie, una nobile e blasonata ma 
senza un soldo e l’altra, una famiglia di fruttivendoli, 
popolana e ciarliera ma molto benestante. Fra 
persone così diverse, in un ambiente dove 
l’apparire domina l’essere, non possono che 
nascere accesi para-piglia e drastiche spartizioni 
del territorio, ma, in queste “vacanze forzate”, non 
tutto il male vien per nuocere…

Personaggi interpreti
Orfeo Pasquali - ortolano       Mario Zampedri 
Sidonia – sua moglie Lorena Zampedri
Mirella – loro figlia giulia Carlin
Ines – sorella di Sidonia Dina Vinciguerra
Prospero Pandolfi - nobile egidio Zampedri
Altea – sua moglie Lorenza Piva
Umberto – loro figlio Luigi Sittoni
Dorina - domestica Silvia Lugoboni
Tullio Galantini – avvocato Cristian fontanari
Sior Galassi- titolare agenzia fausto Pintarelli

Collaboratori
antonella Sittoni, Daniela Sittoni, Dirce Zampedri,
Piergiorgio Zampedri, romano Zampedri, Mauro Lugoboni, 
Stefano Scotton, Luca Scotton, flavio andreatta. 

Luci e audio Luis Miguel Paoli, nico Piccolotto

regia Lorenzo Zampedri
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Tocatì!
Commedia brillante in tre atti
tratta da “ocio ada... eda ida” di giorgio Tosi

sabaTo 6 febbraio
{2016}

Compagnia teatrale “el mesedò” di Panchià
Ingredienti: due sorelle impiccione, una madre 
anziana non più tanto a posto con la testa, un 
fratello succube della moglie, una cognata libertina 
con la puzza sotto il naso, una sorella giovane e 
carina vedova, un nipote cellulare dipendente, un 
parroco un po’ “carburato”, un fiorista innamorato, 
uno spasimante dichiarato.

Personaggi  interpreti
Elvira - la più anziana delle tre sorelle riccarda Paluselli
Amalia - la seconda delle  tre sorelle Margherita Ventura
Elena - la più giovane e carina delle tre sorelle Katia Defrancesco
Rosetta - l’anziana madre ada Defrancesco
Paolo - figlio di Elena roberto Morandini 
Rudolf - garbato corteggiatore di Elena rodolfo giulianini
Carlo - fratello delle tre sorelle alessandro Zeni
Lucilla - moglie di Carlo Maria grazia Vinante
Battista - il fiorista Livio Sommavilla
Don Bernardo - parroco del rione Michele Scala

Tecnico audio e luci  Maria Zorzi
assistente tecnico audio e luci Mattia Bonet

Scelta musiche Maria Zorzi
 Camilla Turrini
 giusy Zanvettor
Trucco e parrucco Salone rosalba – Panchià
 Maria grazia Vinante
realizzazione scene Livio Sommavilla
 Massimo Vanzetta
 andrea Turrini
 Loris Paluselli

Traduzione in dialetto trentino (o quasi), 
adattamento e regia di giusy Zanvettor
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Santa Vittoriosa
Palace Hotel
Testo di luisa Pachera

sabaTo13 febbraio
{2016}

associazione Culturale 
“grenzland” di avio
Norma e Giordano sono due italiani che si sono conosciuti e sposati in 
Germania. La loro vita scorre tranquilla fino a quando s’impossessano 
di una grande quantità di denaro appartenente alla mafia. Da quel 
momento la loro pace è finita e per sopravvivere devono tornare in 
Italia, camuffarsi e nascondersi nella casa della nonna. Norma si finge 
vedova e Giordano si trasforma in… un personaggio strano e molto 
coinvolgente. Decisamente comico. La situazione è difficile, perché la 
nonna è confusa e crede di vivere tra i partigiani in montagna, mentre la 
sua badante sogna una vita che non riesce ad avere. Quando in casa 
arriva un siciliano a porre strane domande, i nostri amici capiscono che 
la mafia li ha raggiunti per vendicarsi e riprendersi il denaro maltolto. 
Bisogna fare qualcosa, risolvere il problema una volta per tutte, anche a 
costo di passare  alle maniere forti. Chissà se riusciranno i nostri amici 
a sopravvivere alle insidie mafiose e a coronare il loro sogno di aprire 
l’albergo più bello del mondo, il Santa Vittoriosa Palace Hotel.

Personaggi interpreti
Giordano–Jordy, marito–amica di Norma andrea Cortelletti
Norma, moglie di Giordano-amica di Jordy Daniela Vivori
Diomira, nonna di Norma Lina Uccia
Olga, badante di Diomira Mariagrazia ianeselli
Salvo, mafioso siciliano fiorindo Spotti
Vincenza, vicina di casa, sorella di Marisa anna Dell’elce
Marisa, vicina di casa, sorella di Vincenza Valeria Menapace
Angela, figlia di Olga Sylwia Pedzisz

Scene e luci Michele Chiusole
Tecnico audio Daniele Sartorelli
Musiche originali antonio Maria fracchetti
Trucco e Parrucco Chiara Tonini 
 andrea Cortelletti

Collaboratori di palco roberta Cristoforetti
 Patricia Christie Bossy

regia Maria Serena Tait
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Massa vecio per me fiola
Commedia brillante in due atti
di loredana Cont

sabaTo 20 febbraio
{2016}

Filogamar Cognola
Non è facile parlare con i figli, non è facile trovare il 
momento giusto per fare domande.
E come comportarsi con una figlia che ha 
un fidanzato della stessa età del padre? 
Assecondarla? Ostacolarla? Tenersi in disparte? 
E come aiutare, con discrezione, un amico a  
conquistare una donna? Non preoccupatevi: non 
vi stiamo proponendo una serata di psicologia ma 
uno spettacolo dove questi temi sono trattati con 
la travolgente comicità che contraddistingue le 
commedie scritte da Loredana Cont.Personaggi  interpreti

Giulia Paola Paoli
Sandra (mamma di Giulia) Maria grazia Carlin
Paolo (papà di Giulia) Lino roccabruna
Lino (amico di Paolo) Pio Puel
Maria (la nonna)  aurelia Cunial
Dottor Ribaldi Massimo Pezzedi

Scenografie Piergiorgio Lunelli
 Pio Puel
Luci Luciano gianordoli
 Pio Puel

Musiche originali alessio Di Caro
Tecnico di scena Marino Dalla serra
Costumi Maria grazia Carlin
 aurelia Cunial
Direttore di scena flora Stenico

regia Piergiorgio Lunelli
 e Massimo Pezzedi
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informazioni: 

Ufficio attività Culturali del Comune di arco 
arco, via segantini 9 - Palazzo dei Panni - Tel. 0464 583619 - e-mail: cultura@comune.arco.tn.it - www.comune.arco.tn.it

Biblioteca Comunale di nago-Torbole
nago, Casa della Comunità - Tel. 0464 505181


