Giovedì 10 dicembre

Sagra
ore 20.30
di
Ziano di e con LOREDANA CONT

“DO(n)NE”
spettacolo brillante
regia
collaboratori
Compagnia

PAOLO MANFRINI
GIORGIO MATASSONI
PAOLO TURATO
I DIALETTANTI

Domenica13 dicembre
ore 16.00
gruppo giovanile della compagnia
“Amici del Teatro “ di Moena

“GALLINE PARABOLICHE”
commedia per bambini
REGIA di BEATRICE ZANELLA

dal 7 novembre
al 13 dicembre 2009

Anita Garibaldi, la madonna, la sorella di Dante: tre donne della
storia si raccontano, e ci raccontano con linguaggio e mentalità
moderni, la loro vita svelando vizi e virtù dei grandi uomini
accanto ai quali sono vissute. Sono donne che demoliscono e
ricostruiscono a modo loro la storia, diventando donne di tutti i
giorni, uscendo dalle icone e dagli stereotipi nei quali sono
imprigionate, diventando semplicemente una moglie, una
mamma, una sorella: tre ruoli della vita femminile, con
esigenze, aspettative, illusioni e delusioni diverse riferite ai loro
uomini. Tre donne divertenti, ricche di umanità, interpretate
dall'autrice con garbo e intelligenza satirica e con una notevole
dose di ironia e autoironia.
Tre donne assolutamente
difficili da dimenticare….

Personaggi
Contadino
Gallo
Gallina Nella
Gallina Lalla
Gallina Palla
Gallina Tina
Gallina Lina 1
Gallina Lina 2
Toto'
Volpe

Attori
Andrea Deville
Luigi Galbusera
Ilaria Petrone
Valentina Perut
Ylenia Chiocchetti
Asia Benvenuti
Silvia Ganz
Elisa Sommavilla
Andrea Chiocchetti
Michele Petrone

Coordina
Scene di
Luci e musiche
Suggerisce
Costumi di

Ilaria Chiocchetti
Tom & Marcellino
Alex, Nicolò e Leo
Chiara Chiocchetti
Ilaria & Irma

- Povero il nostro Contadino, come farà a mandare avanti la sua
fattoria? Il cane da guardia è sparito, il gallo fa tardi la sera e al
mattino non si sveglia e come se non bastasse il vice-gallo, suo
fratello, è convinto d'essere spiato dai marziani! Fortuna che le
galline del pollaio metteranno in moto i loro "cervelli da gallina"
per trovare una soluzione ...Ma quale sarà?
INGRESSO OFFERTA LIBERA
progetto nr. 5 - Trentino solidale onlus
Aiuto ai missionari locali

Insieme
a Teatro

Ziano di Fiemme
Sala Parrocchiale

Sabato 7 novembre

Sabato 21 novembre

Sabato 28 novembre

ore 20.30

ore 20.30

ore 20.30

Comp. Teatrale “Follie d’autore città di Trento”
da Cognola

Compagnia “Filo di Ora”
di Ora

Filodrammatica di Laives

DON CALLISTO
e LE BRUTE LENGUAZZE...

IL MISTERO DELL'ASSASSINO
MISTERIOSO

I FA NAR ZO A TUTI LE AZZE
ovvero EL PAROCO, LA PERPETUA E LE DONE
BISOGN TORLI CO LE BONE!”

Giallo comico di Lillo & Greg
Regia Angelo Melchiori

spettacolo comicissimo in due atti
"da rider e da cantar" di Andrea Cortelletti
REGIA:
INTERPRETI:

Andrea Cortelletti e Marilena Dorigoni
Andrea Cortelletti e Marilena Dorigoni

La tranquilla Parrocchia di S. Eligio
viene movimentata dall'arrivo di
Don Callisto. Brigida, la "storica"
perpetua del paese, accoglie il
nuovo parroco a braccia aperte, ma
in poco tempo la quiete della
canonica comincia a trasformarsi in
un continuo battibecco tra i due,
insaporito da fraintendimenti e
situazioni bizzarre "che fa nar zo a
tuti le azze!".
Non manca nemmeno Giuditta,
l'inseparabile compagna "vamp" di
Brigida, che tra un pettegolezzo e
l'altro rende briosa la routine del
paese.

FAMIGLIA COOPERATIVA
VAL DI FIEMME
Punti vendita di:
PREDAZZO - BELLAMONTE - ZIANO - PANCHIÀ
TESERO - LAGO - MAGAZZINO AGRARIO DI TESERO

Personaggi
Detective Mallory
Elisabeth Worthington
Greta Gruenzenzmaier
Harry Worthington
Asthon Piboty
Bibitaro

Interpreti
Melchiori Angelo
Bodini Cristina
Faustini Mariapia
Ninno Massimo
Boncilli Lodovico
Sgarbossa Ivan

Scenografie
Tecnico luci e suoni
Tecnico di palcoscenico
Coordinatore
Logistica
Assistente

Domagala Philippe
Boncilli Marco
Boncilli Lodovico
Folchini Mario
Franzoi Bruno - Tuzi Stefano
Villanucci Fatima

È in scena un giallo comico dai toni brillanti, di chiara matrice
anglosassone. Il detective Mallory ha riunito nel salone princiale
del castello i sospetti assassini della Contessa Worthington. È
contesa una eredità. Fin dalle prime battute il pubblico assiste ad
un colpo di scena che lascia col fiato sospeso. Lo spettatore
viene sopraffatto dal sovrapporsi di avvenimenti imprevisti che
si susseguono e che nascono dall'imprevedibilità di un
personaggio che si impone nella vicenda, rendendo difficile da
parte degli attori un seria professionalità per portare a termine
una trama che ormai si sfilaccia nelle alternanze dei ruoli. Un
compito arduo quello del detective Mallory che tenterà di
dipanare una matassa, i cui innumerevoli fili determinano una
confusione finale …

IL DIARIO DI ANNA FRANK
di Frances Goodrich e Albert Hackett
versione ed adatt. di A.M. Balbi e L. Melesi
regia Roby De Tomas
Tanti sono i motivi per i quali abbiamo deciso di portare sul
palcoscenico questa storia. Uno di questi è proprio perché è
accaduto realmente, e perché nessuno possa dire che “non
sapeva”.
Sono passati sessant’anni da quando il generale Eisenhower
ordinò che si documentasse il più possibile ciò che era
avvenuto, e lo spiegò dicendo: “Che si realizzino registrazioni
filmate, testimonianze, perché arriverà un giorno in cui qualche
idiota si alzerà e dirà che tutto
questo non è mai successo.”
Noi abbiamo voluto ricordare
Anna Frank, con questo pezzo
teatrale che troviamo
profondo ed estremamente
poetico, per rendere elogio
alla sua vita, e ai suoi pensieri
e affinché sia un esempio per
tutti.

INGRESSO
singolo spettacolo........................................€ 5,00
INGRESSO RAGAZZI
fino 18 anni con
tessera blu dell'associazione ....................gratuito
(costo tessera € 7,00)

ABBONAMENTO
a 4 spettacoli .............................................€ 16,00
PREVENDITA
biglietti singoli e abbonamenti
presso negozio Frutta e Fiori di
Varesco Beatrice a Ziano.

dal 7 novembre al 13 dicembre 2009

Insieme
a Teatro

Cari soci ed amici del teatro,

l'associazione culturale ZIANO INSIEME, propone per i prossimi
mesi di novembre, dicembre la 3^ edizione della rassegna “Insieme
a Teatro. Un appuntamento che ha riscosso un buon successo nelle
passate edizioni e che vogliamo quindi riproporre, per offrire una
possibilità di svago, divertimento ed anche riflessione, in un
periodo tradizionalmente povero di manifestazioni in genere.
Abbiamo pensato di proporre 5 rappresentazioni, che spaziando su
varie tipologie di spettacolo:
1) la classica commedia in dialetto trentino, DON CALLISTO e LE
BRUTE LENGUAZZE... con il ritorno della Compagnia Teatrale
“Follie d'autore città di Trento” da Cognola , sabato 7 novembre;
2) la commedia brillante (in italiano), con la Filo di Ora, sabato 21
novembre,
3) la storia di Anna Frank, per non dimenticare il dramma della
seconda guerra mondiale, con il ritorno sul nostro palcoscenico
della Filodrammatica di Laives, sabato 28 novembre;
4) il monologo brillante “DO(N)NE” (lo spettacolo ha superato la
100^ replica), di e con LOREDANA CONT, ha recitato in varie
compagnie teatrali ottenendo numerosi premi dalla critica e dal
pubblico, sia come interprete che come autrice. Da una decina di
anni è l'autore più rappresentato in Trentino. Dal 2005 è presente
tutti i giorni in TV (TCA) con il programma satirico “El Megabait” e
da ottobre 2009 è settimanalmente in radio con Lucio Gardin nel
programma “Attendi a noi due: il muggito del lumàz” su RadioDue
il venerdì pomeriggio. L'appuntamento è per il giorno della Sagra
di Ziano giovedì 10 dicembre;
5) ed infine lo spettacolo per i bambini ragazzi “Galline
paraboliche”, del “gruppo giovanile della compagnia “Amici del
Teatro “ di Moena, nel pomeriggio di domenica 13 dicembre (con
ingresso ad offerta libera a/f dei nostri missionari - Progetto nr. 5 di
Trentino solidale a cui la nostra associazione aderisce dal 2000).
Sperando che le suddette proposte siano di
Vostro gradimento, vi attendiamo numerosi come
sempre, presso la sala Parrocchiale di Ziano.
Il Presidente - Emilio Partel P.s.: saremmo lieti di ricevere osservazioni, apprezzamenti o
critiche sulle commedie proposte, scrivendo a:
ziano.insieme@zianoinsieme.it,
oppure presso la nostra sede: Via Bosin 52/a, Ziano di Fiemme
al fine di per migliorare la nostra offerta.

