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in collaborazione con con il contributo di

Comune 
di Civezzano

inizio spettacoli
ore 20.45

apertura cassa
dalle ore 20.00

ingresso
Intero euro 6,00

Ridotto euro 4,00
(bambini fino ai 12 anni)

abbonamenti
Intero euro 50,00

Ridotto euro 28,00
(bambini fino ai 12 anni)

VenDita abbonamenti
Sabato 21 ottobre 2017 

dalle 16.00 alle 19.00
presso la cassa del teatro

XiV eDizione
ottobre 2017 
marzo 2018

ciVezzano
teatro comunale
luigi piranDello
Via murialDo 3

RaSSegna teatRale

2017
2018

RaSSegna teatRale

filocivezzano@gmail.com
www.filocivezzano.it
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XiV eDizione
ottobre 2017 
marzo 2018

Ben trovati a tutti e come ogni autunno, 
da 14 anni a questa parte, rieccoci a 
presentare con l’entusiasmo e la passione 
di sempre, la nostra stagione teatrale che 
ci terrà compagnia fino all’inizio della 
prossima primavera. 
Nove gli appuntamenti con le compagnie 
che si contenderanno il premio del 
pubblico intitolato ad Antonio Caldonazzi 
oltre naturalmente alla Filo di Civezzano 
che concluderà la rassegna il 17 marzo con 
il nuovo allestimento. Avremo il gradito 
ritorno degli amici lombardi Eccentrici 
Dadarò con cui inizieremo il prossimo 
28 ottobre, dell’Associazione culturale 
Grenzland di Avio, della Filo S. Martino 
di Fornace, del G.A.D. Città di Trento, 
delle Luci della Ribalta di Bolzano ed 
ospiteremo compagnie che calcheranno 
il nostro palcoscenico per la prima volta, 
come la Filodrammatica Amicizia di 
Romeno, la Compagnia S. Siro di Lasino,  la 
Compagnia Aldebaran di Ziano di Fiemme, 
La Logeta di Gardolo.
Si alterneranno come di consuetudine, 
spettacoli in lingua e dialetto per, 
auspichiamo, trasmettervi divertimento ed 
emozioni, come solo la “magia” del teatro 
sa fare. 
Sarà per me un piacere incontrarvi nel 
nostro teatro - e per “nostro” intendo di 
tutti – e rinnovando il mio invito, vi auguro 
una splendida stagione teatrale ricordando 
che... abbonarsi conviene!

Buon teatro a tutti!
Il Presidente
Michele Gennari  
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SaBatO 28 OttOBRe 2017 

montagne russe
eccentici DaDarò 
caronno - pertusella (Va)

SaBatO 11 nOVeMBRe 2017 

il gatto in tasca
FiloDrammatica amicizia - romeno

SaBatO 25 nOVeMBRe 2017 

tuta colpa 
Del raFreDor
compagnia teatrale s. siro - lasino

SaBatO 9 DICeMBRe 2017 

Vago ma torno
compagnia teatrale alDebaran 
ziano Di Fiemme

SaBatO 6 gennaIO 2018 

bertolDo
FiloDrammatica s. martino 
Fornace

SaBatO 20 gennaIO 2018 

compagnia amatoriale
FiloDrammatica la logeta - garDolo

SaBatO 3 FeBBRaIO 2018 

meglio sole cHe 
male accompagnate
associazione culturale grenzlanD
terra Di conFine - aVio

SaBatO 17 FeBBRaIO 2018 

mamme roVenti
compagnia gaD città Di trento

SaBatO 3 MaRZO 2018 

QuanDo la moglie 
È in Vacanza
associazione culturale luci 
Della ribalta - bolzano

SaBatO 17 MaRZO 2018 

spettacolo 
Di cHiusura
compagnia FiloDrammatica ciVezzano
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