Domenica 7 dicembre

Sabato 13 dicembre

ore 20.00

ore 20.30

Ecosisters di Ziano

Filodrammatica “Nicola Parrotta” di Lavis

POCHI GIORNI A NATALE

I VÒSI SPOSI I DECIDO MÌ!

Favola

continuazione de “Le zitele Dallapè”

Questa è una favola scritta per i bambini, ma che
farà sorridere anche gli adulti.
Natale è alle porte e in Paradiso fervono i
preparativi. Sono tante le cose da fare: scegliere le
canzoni, leggere tutte le letterine dei bambini,
preparare i doni e poi confezionarli.
Anche in Paradiso però le cose non sempre filano
lisce. A volte anche il più banale problema può
bloccare l'intero ingranaggio. Non sempre tutto il
male viene per nuocere, infatti…..

Commedia dialettale in due atti e due quadri
di Nicoletta Parrotta

Grande è colui che nella saggezza degli anni,
conserva un cuore di bimbo.
La magia del Natale non ha età.
Vi aspettiamo
INGRESSO LIBERO
Eventuali offerte verranno devolute
in beneficenza.

Questa commedia comico-brillante, pur essendo la
continuazione del precedente lavoro “Le zitele
Dallapè”, racconta una storia a sé stante, che si può
comprendere anche senza aver visto la prima parte.
Però, per meglio calarsi nell’atmosfera della vicenda,
l’autrice ha voluto far cominciare “I vòsi sposi i decido
mì!” con le ultime scene de “Le zitele Dallapè”. La
vicenda raccotava di Ottone, padre autoritario e
dispotico, intenzionato con ogni mezzo a non
permettere il matrimonio delle figlie con i rispettivi
amanti. I giovani però, riuscirono con un imbroglio ad
uscire da questa penosa situazione... ad una festa fecero
ubriacare Ottone e gli fecero firmare un biglietto che, per
mezzo della metafora “Vasi di margherite” ed i nomi
delle figlie “Brigida e Giacinta”, permetteva loro di
sposarle.
Ma... c’è un ma...
Lasciamo a voi la sorpresa dell’evolversi della vicenda!

Personaggi
Orsola
Brigida
Giacinta
Leonilde
Narcisa
Ottone
Basilio
Biagio
Evaristo
Nestore

Interpreti
Gemma Pedrolli
Raffaella Bassetti
Nicoletta Parrotta
Debora Brugnara
Claudia Crecenzi
Allessandro Cammelli
Davide Santuari
Renzo Brugnara
Giuliano Weber
Danilo Brugnara

dal 8 novembre
al 13 dicembre 2008

Insieme
a Teatro

Ziano di Fiemme
Sala Parrocchiale

Sabato 8 novembre

Sabato 15 novembre

Domenica 30 novembre

ore 20.30

ore 20.30

ore 20.30

Circolo Culturale Teatrale di Piscine
“Quei doi trei”

Filodrammatica “Amici del teatro”
di Moena

Lucia Maccani e Paolo Morelli
di Pergine

COSSA EN FENTE DEL NONO

A CASA MIA COMANE GIO

LASCIAMI LIBERE LE MANI

Commedia di A. Zardini

Commedia
Regia di Ilaria Chiocchetti

Recital Musicale
Regia di Elio Carlin

Personaggi
Giulio
Lucilla
Carlo
Alba
Pina
Irene
Dottor
Gertrude
Dottor
Dottor Saini (comparsa)

Interpreti
Gianpaolo Bazzanella
Umberta Bazzanella
Maurizio Nones
Silvia Bazzanella
Cristina Casatta
Maletti Rosalba Sighel
Cassini Sandro Rossi
Cassini Giuliana De Marco
Leviti Fabio Bazzanella
Fabio Bazzanella

Lucilla ha un grosso problema da
risolvere: convincere il nonno
Giulio ad accettare una persona in
casa che lo accudisca mentre lei è
al lavoro. Il nonno, pur avendo
passato in rassegna un numero
considerevole di persone, non
riesce a trovarne una di suo
gradimento, mettendo così in seria difficoltà l’adorata nipote
che pur di non lasciarlo solo rischia il licenziamento. L’arguzia e
la curiosità del simpatico vecchietto sventano una truffa
colossale ai danni dell’associazione umanitaria dove lavora la
nipote Lucilla. Si susseguono colpi di scena e sorprese
inaspettate che animano e movimentano la vicenda.

Personaggi
Tone Decloca
Bepina
Tullio
Mario Ciolete
Carlo
Maria
Flavio Caneta
Giulia Torti

Interpreti
Luca Follador
Teresa Talliani
Michele Ganz
Alex Chiocchetti
Saverio Petrone
Alessia Boninsegna
Gunther Pezze’
Alessandra Zanella

Sabato 22 novembre
ore 20.30
Associazione Teatrale “STRAPAES”
di S. Giacomo (BZ)

MI TE L'AVEVO DIT...
Commedia brillante in tre atti in vernacolo
trentino di Girgio Tosi & Antonio Menichetti

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

INGRESSO LIBERO
Eventuali offerte verranno devolute
in beneficenza.

Al mago Ettore, nessuno crede, nessuno
presta fede. E' proprio un povero... mago, o
meglio magotti. Anche i suoi clienti abituali,
come la Piera, la Cesira e il maggiore, non è
che gli prestano molta attenzione. Inoltre
quel "lingera" del Sergio trama per
accapparrarsi l'Adelela sua fedele
assistente,che stanca di preparare pomate,
creme, intrugli vari e sopratutto di fare la...
deficiente (come dice lei) vorrebbe
abbandonarlo. Che tradimento!!! Il mago
arriva perfino a litigare con la stampa... e fra
numeri per il lotto, colloqui con i defunti,
pomate miracolose, accidenti e infortuni vari,
colpi di scena e comiche situazioni, si arriva
alla fine della storia. ..Mi te l'avevo dit!

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 Valle Calzature,
Via Nazionale - Ziano di Fiemme

