


Benvenuti a teatro

Benvenuti a teatro dove tutto è nto ma niente è falso.

Il teatro non è il paese della realtà : ci sono alberi di cartone, 
palazzi di tela,

un cielo di carta pesta , diamanti di vetro, oro di carta 
stagnola, il rosso della guancia,

un sole che esce da sotto terra. Ma è anche il paese del vero: 
ci sono cuori umani dietro le quinte,

cuori umani nella sala, cuori umani sul palco.

Quando la sala del teatro è piena, i polmoni dell' attore 
hanno meno ossigeno. Ma il cuore…

Vi aspettiamo numerosi per un divertimento assicurato.

      Il presidente 
      della Pro Loco di Ravina

      Corrado Piffer

Un ringraziamento particolare a: Cassa Rurale di Trento, Cavit, Coop 
Trentino e Bar Agorà per il loro sostegno, inoltre un grazie di cuore a tutti i 
volontari per la loro preziosa e indispensabile opera.
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SABATO 14 GENNAIO 2017
Estravagario Teatro di Verona 

presenta:

Uomini sull'orlo di una crisi di nervi
di

Alessandro Capone e Rosario Galli
regia di Alberto Bronzato

Che fatica essere uomini se anche una tranquilla riunione tra amici si 
trasforma in una seduta collettiva in cui lamentarsi delle perenni crisi con 
il gentil sesso.
E' la storia di quattro amici che da anni si vedono tutti i lunedì attorno a un 
tavolo da poker, per giocare e per raccontarsi le proprie vite e i propri 
problemi; una terapia di gruppo dove i nostri poveri UOMINI mettono a 
nudo le loro esperienze, il proprio vissuto, confrontando le loro vite e le 
rispettive frustrazioni.
I protagonisti condividono il sogno e la ricerca della loro donna ideale che, 
nelle fantasie di questo gruppo un po' cialtrone e velleitario, deve essere 
bella, sessualmente disponibile e soprattutto di poche parole.
All'improvviso un'idea inaspettata anima la discussione, quella di 
devolvere le somme stanziate da ognuno per il gioco, al pagamento di una 
escort. E da quel momento i problemi del quartetto con l'altra metà del 
cielo passeranno dalla dialettica alla pratica, amplicati da una scottante 
rivelazione nale…
Uno spaccato della moderna società che mette a nudo le debolezze degli 
uomini e il loro controverso rapporto con il gentil sesso.

NICOLA  Luca Fioravanti
PINO Marco Mirandola

GIANNI  Michele Schenato
CICCIO  Andrea Di Clemente

IVONNE  Tiziana Totolo

Personaggi ed interpreti:



SABATO 28 GENNAIO 2017
La Filogamar di Cognola 

presenta:

Massa vecio per me fiola
di Loredana Cont

Regia di Piergiorgio Lunelli e Massimo Pezzedi

Personaggi ed interpreti:

GIULIA    Paola Paoli
SANDRA (mamma di Giulia):  Maria Grazia Carlin

PAOLO (papà di Giulia):  Lino Roccabruna
LINO (amico di Paolo):  Pio Puel

MARIA (la nonna):   Aurelia Cunial
DOTTOR RIBALDI Massimo Pezzedi

           Scenograe:  Piergiorgio Lunelli
                                                   Luci:  L. Gianordoli, P. Puel e A. Di Caro

Musiche originali: Alessio Di Caro
     Tecnico di scena: Marino Dallaserra

                                                   Costumi: Maria Grazia Carlin e Aurelia Cunial
Direttore di scena: Flora Stenico

Non è facile parlare con i gli, non è facile trovare il momento giusto per fare 
domande. E come comportarsi con una glia che ha un danzato della stessa età 
del padre? Assecondarla? Ostacolarla? Tenersi in disparte? E come aiutare, con 
discrezione, un amico a conquistare una donna? Non preoccupatevi: non vi 
stiamo proponendo una serata di psicologia ma uno spettacolo dove questi temi 
sono trattati con la travolgente comicità che contraddistingue le commedie 
scritte da Loredana Cont. 

Dietro le quinte



SABATO 11 FEBBRAIO 2017
Il GAD Città di Trento presenta

Mamme roventi
di David W. Christner - traduzione di Leonardo Franchini

Regia - Alberto Uez

 Scenograe:  Alberto Uez
               Luci:  Enzo Chiusole

Fonico:    Giuliana Goller
Costumi:   GAD città di Trento

Registrazioni:   Studio 33
Teli proiezione:    La sartoria di C. Senter

Costruzioni in legno: Trentini, Vanzo
Parrucche:   Audello (To)

Graca:    Chiara Uez
Foto di scena:   Claudio Condini

DAN CASEY 
ABBY ADAMS 

SARAH CASEY 
CLAUDIA ADAMS 

PETER MASON 
RUSS NEARY 

STAN WALKER 

Andrea Moauro
Mara Sartori
Doria Mariotti
Giovanna Tomasi
Cristian Degasperi
Bruno Vanzo
Simone Crespiatico

Abby e Dan sono una coppia ancora giovane, i cui gli sono ormai per conto loro 
e vivono fuori casa. La pace e tranquillità di cui godono cambiano bruscamente 
quando Abby si lascia impietosire e invita Sarah, madre di Dan neo vedova, ad 
andare a vivere con loro. Come facile prevedere, Sarah telefona immediatamente 
alla consuocera Claudia, madre di Abby anche lei vedova, per darle la 
fulminante notizia. Anche Dan si ritrova abbindolato da Claudia che gioca con i 
suoi sensi di colpa. In un attimo le due madri si trasferiscono, armi e bagagli, 
nella casa dei gli e... L'opera, pur essendo improntata alla comicità, presenta 
contenuti e temi signicativi per la società d'oggi: i complicati rapporti degli 
anziani con i gli, quando si trovano a convivere all'interno di una famiglia. Il 
pubblico sorride, ma può anche fare una matura riessione sui dubbi, le ansie e i 
timori che provano le persone anziane quando si confrontano con una realtà in 
continua evoluzione. Le musica di Glenn Miller, The Platters e Elvis Presley, che 
accompagnano e sottolineano lo spettacolo, sono proposte come omaggio alla 
"ex giovinezza" delle due madri.

Dietro le quinte

Personaggi ed interpreti:



SABATO 25 FEBBRAIO 2017
La Filodrammatica di Laives 

presenta:

IL MARITO DI MIO FIGLIO
Commedia brillante in due atti di Daniele Falleri

Regia di Roby De Tomas

Personaggi ed interpreti:

 GEORGE - Futuro sposo   Gianluca Bona
                      MICHAEL - Futuro sposo  Patrick Moriani
                AMALIA - Madre di Michael  Paola Zelger
             AGOSTINO - Padre di Michael  Luca Bertolini
                        MERI - Madre di George  Chiara Bolzoni
                  IGNAZIO - Padre di George   Bruno De Bortoli
    LORY - Cameriera,  aspirante attrice   Alice Ravagnani

E' una moderna commedia degli equivoci .   
Non amanti nascoste, corna e tradimenti, entrate e uscite a tempo dalle 
porte ma battute folgoranti , situazioni comiche e personaggi "realmente 
improbabili".
Nessuna propaganda, nessuna bandiera Gay-anti Gay da avvalorare ma 
brillantemente in primo piano un tentativo di convivenza di una coppia di 
ragazzi che si amano e che forti della loro gioventù non vogliono farsi 
condizionare dalle convenzioni dei grandi.
Sullo sfondo il mondo degli adulti (adulti ? non si direbbe...) che 
vorrebbero uniformare i ragazzi ai loro schemi e pregiudizi.
Questi tentativi (piuttosto maldestri) porteranno grande scompiglio a chi 
credeva di avere grandi certezze.

Scenograa:   B.  De Bortoli  da una idea di C. Bolzoni
Luci e musiche:  Andrea Mastroianni 

Costumi: Ida Dacome
Direttore di palcoscenico: Viviana Donadello

Foto di scena:   Claudio Condini

Dietro le quinte



La lodrammatica “Tra 'na roba e l'altra” di Cavrasto 

presenta:

AVISEME CHE TE AVISO
Di Guido Leoni

Regia di Antonella Franchini

Personaggi ed interpreti:

 GINA  Antonietta Furlini
BERTA Luciana Fusari

MARTA Chantal Zambotti
GIULIA Zaira Sansoni

SPARTACO Carmelo Caliari
CARLO  Giorgio Brena
BRUNO Marcello Devilli
GIANNI Manuel Caliari

Quattro donne, ognuna nella propria casa, con le sue manie e i suoi desideri.

Ovvio che ad un certo punto le cose si ingarbugliano e fra massaggi, dipinti e 
sinfonie, quale di loro sarà la più soddisfatta?

Musiche:   Cinzia Maestranzi
Audio e luci:   Nadia Bugoloni, Vilberto Andreolli

Trucco e parrucco: Luciana Fusari, Sara Andreolli
Rammentatrici:   Carla Farina, Anna Caliari

Collaboratori: Carlo Marcantoni, Costantino Formaini, 
Federica Pizzini

SABATO 11 MARZO 2017

Dietro le quinte



SABATO 25 MARZO 2017
La lo Segosta '90 di Bedollo 

presenta:

CELULARI DELA MALORA
di Giorgia Gabrielli

Regia di gruppo

Personaggi ed interpreti:

Giulia e Fiorenzo sono felicemente sposati da alcuni anni ma non hanno ancora 
avuto gli. Un giorno Giulia si ritrova casualmente in mano il cellulare di suo 
marito e si accorge di alcuni messaggi inviatigli da una misteriosa Lulù indicanti 
appuntamenti amorosi e frasi dal contenuto un pò’ piccante...

TRUCCO, SCENOGRAFIA, LUCI E MUSICHE:

Serena Andreatta, Sabrina Casagranda, Franco Andreatta '69, Franco Andreatta '75, 

Patrizio Casagranda, Fulvio Dallapiccola, Marino Quaresima.

IVANA           Luciana Fantini 
GIULIA          Sara Uez

FIORENZO     Devis Dalpez
TERESA         Irene Casagranda 

ITALO            Frank Toniolli
CORRADO      Ezio Quaresima

con la partecipazione straordinaria di COSTANZA (Lorena Casagranda)

Dietro le quinte



Tutti gli spettacoli avranno luogo presso la sala Teatro 
Claudio Demattè di Ravina con inizio alle ore 20.45

Prevendita abbonamenti:

Da lunedì 12 dicembre 2016 presso il Bar Agorà di Ravina e 
presso gli sportelli della Cassa Rurale di Trento liali di 

Ravina e Romagnano.

Prevendita biglietti:

Da lunedì 9 gennaio 2017 presso il Bar Agorà di Ravina e 
presso gli sportelli della Cassa Rurale di Trento liali di 

Ravina e Romagnano.
Presso la biglietteria del teatro nelle serate di 

programmazione
Il servizio di prevendita è offerto a titolo gratuito da Bar 

Agorà e da Cassa Rurale di Trento.

Orario biglietteria teatro:
Il giorno dello spettacolo dalle ore 19.30

Teatro Claudio Demattè – Via Belvedere, 4 Ravina

Per ulteriori informazioni:
www.ravina.tn.it - e-mail: info@ravina.tn.it

fax: 04611860935 – cell. 3896465371

Via Mazzonelli

Via della Croce

V
ia
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e
lle

 M
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re TrentoAldeno

Teatro 
Demaè

ABBONAMENTO

Valido per tutti gli spettacoli

SOCI PRO LOCO E POSSESSORI DI CARTA
IN COOPERAZIONE € 35

NON SOCI € 42

GIOVANI FINO A 16 ANNI  € 30

INGRESSI

BIGLIETTO INTERO € 8

RIDOTTO (FINO AI 16 ANNI) € 6
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