
ABBONARSI CONVIENE!
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COMPAGNIA 
FILODRAMMATICA CIVEZZANO
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organizza al
Teatro Comunale di Civezzano

“LUIGI PIRANDELLO” in collaborazione con il Comune di Civezzano

 
non devi fare la fila per acquistare

 il biglietto

hai sempre il tuo posto riservato
fino a 5 minuti prima dell'inizio 

dello spettacolo

uno spettacolo è gratis

l'abbonamento è cedibile a chiunque

inizio spettacoli ore 20.45 
apertura cassa dalle ore 19.00

ingresso € 5,00
ridotto  € 3,00

www.filocivezzano.altervista.org

 Se sei abbonato:

SABATO 29 SETTEMBRE 
vendita solo abbonamenti 

dalle 16.00 alle 19.00 
presso il teatro

Abbonamento intero € 45,00
Abbonamento ridotto € 25,00 
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sabato 5 gennaio 2008

sabato 19 gennaio 2008

sabato 2 febbraio 2008 

sabato 16 febbraio 2008 

sabato 1 marzo 2008

“CHI DE FIORI FERISS...”

“TEATRO ...
ROBA DA MATI” 

“TRENTA SECONDI 
D’AMORE” 

“IL COLPO DELLA STREGA”

“AMICI PER SEMPRE” 

 
Compagnia Teatrale

“I Sarcaioli”

Filo Olle

Gruppo Culturale
“Zivignago ‘87”

  

Circolo Culturale Filodrammatico
di Ischia

Compagnia Filodrammatica
Civezzano

La filodrammatica è pronta a partire 
con la quarta edizione della rassegna 
Bruno Palaoro, sperando che anche il 
pubblico sia pronto a seguire il 
nostro percorso, come sempre 
composto di diversi generi di 
spettacoli. Ci auguriamo che come 
per gli anni passati anche in 
quest'edizione della rassegna il 
pubblico confermi le nostre scelte, 
ed apprezzi il nostro lavoro. 
L'ultimo spettacolo in cartellone è 
quello della nostra filodrammatica, 
che anche per quest'edizione ha 
preparato un nuovo lavoro, che vedrà 
impegnati sul palco un gruppo di 
giovani. Colgo l'occasione per 
ringraziare tutti i componenti della 
filodrammatica per il loro impegno e 
il loro entusiasmo nel portare avanti 
il lavoro della compagnia.
Vorrei ringraziare il pubblico e in 
modo particolare gli abbonati che 
sono sempre più numerosi, e vorrei 
invitare chi ancora ha dei dubbi ad 
abbonarsi alla rassegna, ricordando 
che l'abbonamento porta dei 
vantaggi, come non dover fare la fila 
prima dello spettacolo, avere il posto 
riservato, inoltre l'abbonamento è 
cedibile ad altre persone ed in più 
uno spettacolo è gratuito.
Aspettando che si apra il sipario sulla 
nuova rassegna vi invito a teatro e 
auguro a tutti buon divertimento.

La Presidente
Susanna Caldonazzi
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sabato 6 ottobre 2007 

sabato 20 ottobre 2007

sabato 10 novembre 2007 

sabato 24 novembre 2007 

sabato 8 dicembre 2007 

“TÈ ALLA MENTA...
O TÈ AL LIMONE ”

 
“EN NEÒ DESCOLZ ” 

“ASSASSINATE LA ZITELLA”

“DE BRIGITTE 
NE GAVEMO DO”

“L’ASSASSINO È IN TEATRO”

 
Filodrammatica 

di Laives

Filo Levico Terme 

 
Associazione Filodrammatica

“Lucio Deflorian” - Tesero

  Gruppo Insieme
Bolzano

  Gruppo Teatrale 
“Quei de Vilazan - Gianni Corradini”


