di Michael Frayn
COMPAGNIA FILODRAMMATICA
DON BOSCO
PERGINE VALSUGANA

NE VEDEM AL BAR
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di Massimo Lazzeri
COMPAGNIA TEATRALE
I SARCAIOLI
RIVA DEL GARDA
La vicenda è ambientata in un bar ormai in
decadenza di un piccolo paese. La
proprietaria vuole chiuderlo per godersi in
pace la pensione e ﬁnalmente riposare. “No
l'è pu i tempi de na volta. A parte qualche
raro passante, no vei dentro nesum! Che
senso g'ha tegnirlo davert!”. Ma il vecchio
bar è luogo di ritrovo e di aggregazione.
Testimone del passato e del presente, di tanti
episodi di vita, anche di misteri e di conti in
sospeso. I clienti aﬀezionati cercheranno
quindi di dissuaderla… Ci riusciranno?

RASSEGNA

TEATRALE

di Jacques Deval
COMPAGNIA TEATRALE GAD
CITTA' DI TRENTO

Una compagnia teatrale allestisce una
farsa. Ingredienti: un ﬁdanzato geloso,
una vecchia attrice smemorata, una ex
spogliarellista svampita, un attore
ipersensibile, un'impicciona ﬁccanaso,
una vecchia alcolizzata, un
impacciatissimo direttore e un'assistente
bistrattata. Tra battute tagliate, porte che
non si aprono, un sosia bracalone e
intoppi di ogni genere, il regista sﬁora
l'esaurimento nervoso.

22 febbraio 2020

TOVARISC, MILIARDARI
SENZA UN SOLDO

7
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Compagnia Filodrammatica Civezzano

È una delle più famose commedie francesi
degli anni '30 (un misto di caricatura e
passione, parodia e melodramma). È la storia
di due aristocratici russi, obbligati dalla
Rivoluzione russa d'Ottobre a rifugiarsi nella
capitale francese “in completa bolletta”,
vivendo alla giornata. Per sbarcare il lunario si
vedono costretti a cercare lavoro e quindi
decidono di impiegarsi come domestici. La
commedia, leggera e frizzante, vive sugli
accattivanti paradossi innescati dal contrasto e
confronto fra i due aristocratici - di sangue
reale e altezzose maniere - e i loro “neo-ricchi”
e ottusi padroni.
21 marzo 2020

I SEGRETI
DI ARLECCHINO

ANNIVERSARIO
Teatro

“Luigi Pirandello”

RASSEGNA 2019/2020

Civezzano

TEATRALE

RUMORI FUORI SCENA

7 marzo 2020

RASSEGNA
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8 febbraio 2020

Inizio spettacoli ore 20.45
Apertura cassa dalle ore 20.00
Ingresso biglietti
intero € 6,00
ridotto € 4,00

Teatro“Luigi

Caro Pubblico ben arrivati a questa 16^ Rassegna che coincide con il
130°anniversario di fondazione della nostra Filodrammatica.
Per festeggiare questo importante traguardo, vi saranno alcune novità:
sabato 19 ottobre, serata della vendita degli abbonamenti, inaugureremo
una mostra video-fotograﬁca con la quale faremo un tuﬀo nel passato tra
foto sbiadite e ricordi ancora vivi in tutti noi e replicheremo l'ultimo nostro
lavoro: “Fo…'na serata”, per gli abbonati l'ingresso sarà gratuito!
Come ogni anno ci saranno dieci spettacoli per rendere le lunghe serate
invernali più calorose, dei quali nove di compagnie amatoriali locali. A
concludere in bellezza la rassegna, avremo l'onore di avere con noi, Enrico
Bonavera, l' “Arlecchino uﬃciale” del Piccolo Teatro di Milano. Ci proporrà
uno spettacolo sulla commedia dell'arte, genere tanto amato da Antonio
Caldonazzi del quale nel 2020 ricorre il decennale della sua scomparsa.
Pronti dunque a partire, ricordandovi che abbonarsi conviene!

(bambini ﬁno a 12 anni)

Abbonamenti
intero € 50,00
ridotto € 28,00
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(bambini ﬁno a 12 anni)

Vendita abbonamenti
Sabato 19 ottobre 2019
dalle 16.00 alle 19.00
presso la cassa del teatro

di e con
Enrico Bonavera

www.ﬁlocivezzano.it
Lo spettacolo, nato quasi per caso, con la
volontà di presentare la Maschera e la
Commedia in un modo non consueto, si è
trasformato a poco a poco in un aﬀresco di
alcune ﬁgure storiche della Commedia
dell'Arte con i personaggi di Zanni,
Pantalone, Dottore, Capitano, Arlecchino.
In scena si alternano aneddoti, brevi
sketches, momenti di racconto,
improvvisazione e si svelano alcuni
“segreti “ dell' arte dell' attore in maschera.

Pirandello”Civezzano

Buon teatro a tutti.
Michele Gennari
Presidente Compagnia Filodrammatica
Civezzano

in collaborazione con
con il contributo di

Comune
di Civezzano

MOSTRA FOTOGRAFICA Sabato 19 ottobre 2019

130 ANNI DI TEATRO CON LA FILO DI CIVEZZANO
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inaugurazione ore 16.00 – ﬁno alle 23.00
la mostra sarà aperta anche Domenica 20 ottobre dalle 10.00 alle
12.00 e dalle 14.00 alle 17.00
Sabato 19 ottobre 2019 - ore 20.45

FO… 'NA SERATA

di Dario Fo e Franca Rame

Ingresso libero per gli abbonati
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I TRE BRAVI
In un antico castello vivono tre ragazze sorvegliate a vista dal padre-padrone e che le
tiene segregate. La vita procede noiosa, quand'ecco che si presentano al maniero tre
singolari ﬁguri. Da dove vengono e che cosa cercano? Riusciranno nei loro intenti?

LA MARCOLFA
La Marcolfa è l'insigniﬁcante serva di un marchese pien di debiti e dalla condotta
tutt'altro che onorevole. Nel castello dove vivono, oramai in sfacelo, si
incrociano personaggi che si scontrano in vicende assurde, ﬁnchè accade
qualcosa di inaspettato che improvvisamente cambierà la situazione…

26 ottobre 2019

COLPA DEI CRAUTI
E DELL'AMOR
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23 novembre 2019

STRIPTEASE…
L'EQUIVOCO!
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11 gennaio 2020

ONESTI SE NASSE,
FURBI SE DEVENTA
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di Loredana Cont
FILO CONCORDIA '74
POVO

di Mario Scaletta e Francesca Nunzi
GRUPPO TEATRALE GIOVANILE
RONCEGNO

di Loredana Cont
FILODRAMMATICA NINO BERTI
ROVERETO

Assunta, Santina, Rosario: tre fratelli anziani
che vivono insieme una quotidianità fatta di
preghiere e di manie. A sconvolgere le loro
giornate è l'arrivo del fratello donnaiolo con
la giovane ﬁdanzata, del nipote impacciato,
di una vedova e di don Pierino, del quale
Assunta in gioventù era innamorata. Fra
amori che nascono e amori che ﬁniscono, tra
un'indigestione di crauti e l'altra, ognuno
troverà il proprio ruolo e un indirizzo di vita
diverso.

Quattro simpatiche amiche, ognuna con le
proprie passioni e le proprie piccole manie,
per risollevare le sorti della loro improbabile
agenzia di animazione per bambini, tra risate
e note canzoni si ritrovano a decidere se
accettare una proposta … equivoca …
benvenuti nel vortice di Striptease!

Una famiglia ai giorni nostri deve fare i
conti con imprevisti di vario genere che ne
complicano la quotidianità. I due coniugi si
trovano ad aﬀrontare problemi economici e
di lavoro, di rapporto coi ﬁgli e con qualche
ospite più o meno gradito da mantenere in
casa propria. La necessità che aguzza
l'ingegno, permetterà di risolvere
brillantemente le diﬃcoltà, grazie anche
all'aiuto di un parente quanto mai
particolare...

9 novembre 2019

NON DIRMI CHE
NON SEI FELICE
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7 dicembre 2019

EN CASTEL EN VENDITA
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di Menegoldo Perridini
CIRCOLO CULTURALE
FILODRAMMATICO DI ISCHIA

di Gigliola Brunelli
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
“OASI VALLE DEI LAGHI” E
FILODRAMMATICA “S. GENESIO”- CALAVINO

Il classico triangolo lui, lei, l'altro in un
meccanismo infallibile. Tra uomini deboli e
annoiati, Anna, diventa il punto di
riferimento. Diretta, chiara, spregiudicata,
Anna è la donna che vince, decide, manovra,
e sconvolge i suoi uomini ambigui, sperduti,
confusi. Trasforma quel triangolo in un
cerchio perfetto al quale i suoi uomini non
possono sfuggire.

Come riuscire a vendere il proprio castello
malmesso? La proprietaria, una baronessa,
visti gli inutili tentativi, è davvero sﬁduciata!
Ma Toni, il factotum del castello, ha un'idea
brillante e, con l'aiuto della ﬁlo locale ...
Quanto poi e' avvenuto nel castello, vi viene
ora riproposto, in ogni suo minimo dettaglio
dagli stessi protagonisti: la proprietaria,
Toni, un funzionario e … la ﬁlo!

25 gennaio 2020

LA PAZIENZA
DEL SIOR PREVOSTO
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di Luigi Galli
FILO ARCOBALENO
ARCO
Un giovane parroco sta preparando
l'omelia per la domenica ma una folta
schiera di parrocchiani petulanti e carichi
di problemi più o meno reali gli rende la
giornata diﬃcile… ﬁnendo per mettere a
dura prova anche la sua immensa
pazienza.

