
in collaborazione con il Comune di Civezzano

ABBONARSI CONVIENE!
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(bambini fino ai 12 anni)

(bambini fino ai 12 anni)

COMPAGNIA 
FILODRAMMATICA CIVEZZANO
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organizza al
Teatro Comunale di Civezzano

“LUIGI PIRANDELLO” 

INIZIO SPETTACOLI ORE 20.45 
APERTURA CASSA DALLE ORE 19.00

INGRESSO € 5,00
RIDOTTO  € 3,00

www.filocivezzano.altervista.org
e-mail:filocivezzano@libero.it

 Se sei abbonato:

SABATO 18 ottobre 2008
vendita solo abbonamenti 

dalle 16.00 alle 19.00 
presso il teatro

Abbonamento intero € 45,00
Abbonamento ridotto € 25,00 
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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

(bambini fino ai 12 anni)



 sabato 25 ottobre 2008

Compagnia Gustavo Modena
Mori

sabato 8 novembre 2008
 

Filodrammatica 
Romano Dellagiacoma

Predazzo

sabato 22 novembre 2008 
 

Filo di Ora

sabato 6 dicembre 2008 

T.I.M.
Teatro Instabile di Meano

sabato 10 gennaio 2009

Gruppo Insieme
Bolzano

“E LA POVERA MILLY?” 

“IL LUPO PERDE IL PELO…”

“LA STELLA A OTTO PUNTE”

“SIMDBAD IL MARINAIO”

”DO OMENI TRE OSTESS
E NA SERVA”
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sabato 24 gennaio 2009

Filo Concordia '74
Povo

sabato 7 febbraio 2009
 

Compagnia Filodrammatica 
Italo Varner

Lavis

sabato 21 febbraio 2009 
 

Andrea Castelli

sabato 7 marzo 2009

Compagnia Teatrale
Appunti e Scarabocchi

Gardolo

sabato 21 marzo 2009

Compagnia Filodrammatica 
Civezzano

“DON ORESTE EL … GUASTA 
TESTE”

 
“SARTO PER SIGNORA”

“PAROLE INCROCIATE”

“DON GIOVANNI”

“ROBE TURCHE”
 

Siamo pronti per partire con la nuova edizione 
della Rassegna Bruno Palaoro; l'entusiasmo che ci 
avete trasmesso durante le scorse edizioni, ci ha 
sempre dato energia per continuare con il nostro 
impegno a teatro. Vista la soddisfazione del 
pubblico per il nostro lavoro, anche quest'anno gli 
spettacoli proposti varieranno dall'italiano al 
dialetto, dal tradizionale al moderno. Ci saranno 
compagnie che per la prima volta sono presenti 
alla rassegna e compagnie che già sono state 
nostre ospiti, che ci hanno colpito per i loro 
lavori o che sono state particolarmente 
apprezzate dal pubblico. La nostra 
Filodrammatica, a conclusione della Rassegna 
allestirà una commedia in dialetto trentino, dopo 
cinque stagioni nelle quali abbiamo rappresentato 
spettacoli in lingua italiana. Pensiamo che 
spaziare all'interno dei vari modi di fare teatro 
sia occasione per far conoscere e soprattutto 
apprezzare le diverse realtà filodrammatiche e ci 
sembra un bel modo di stimolare la curiosità degli 
spettatori. Diversificare le proposte è uno dei 
nostri obiettivi principali anche per far sì che il 
teatro, un luogo “non comune” per trovarsi,  
diventi sempre più occasione d'incontro fra le 
persone. 
E anche quest’anno riprenderemo assieme al 
Comune di Civezzano, la rassegna di teatro 
ragazzi che porterà nel nostro teatro affermate 
compagnie di professionisti, per garantire un 
prodotto di qualità che faccia avvicinare i 
bambini al teatro in modo positivo.
Non mi resta che ringraziare tutto il pubblico e 
gli abbonati, nella scorsa edizione molto 
numerosi, per l'affetto dimostrato alla nostra 
compagnia e rinnovare l'invito a passare una 
serata a teatro.

Susanna Caldonazzi
Presidente della Compagnia Filodrammatica 

Civezzano


