RAVINATEATRO
Signori…….. si va a teatro
Amare il teatro, andare a teatro e viverlo ci fa sentire vivi, arricchisce
l’anima anche nei momenti magari non felici della vita.
Quindi ogni volta che se ne presenta l’occasione, da soli o in compagnia, cogliamo una preziosa occasione di divertimento, riflessione,
crescita personale e culturale.
Perché qualsiasi sia la nostra età, il nostro ruolo sociale, il nostro
livello di istruzione, il teatro ha ancora e sempre, qualcosa da dirci.
Il Presidente
della Pro Loco di Ravina
Corrado Piffer

Un ringraziamento particolare a: Cassa Rurale di Trento, Cavit e Coop Trentino
per il loro sostegno. Inoltre un ringraziamento speciale a tutti i volontari per la
loro preziosa ed indispensabile opera.

PROGRAMMA

Filodrammatica di Sopramonte

G’HO ‘NA FIOLA BELISSIMA
di Valerio DiPiramo

Adattamento dialettale di Valerio Bombardelli
Regia di Marco Nardelli
Personaggi ed interpreti:
Felice Te Sotro
Bruno Girardi
Ofelia			Giuliana Agostini
Selvaggia		
Giuliana Cappelletti
Sempronio		
Thomas Ravagni
Armando		
Christian Sevegnani
Santuzza		
Mariagrazia Janeselli
Bepina		
Ivana Bertoldi
Adelina			Flavia Segata
Bruce			Fabrizio Armellini
Scenografie 		
Tecnici luci e audio
Trucco 			
Suggeritrici 		
Assistenti 		

Ivo Belli - Luigi Agostini
Valerio Bombardelli - Andrea Segata
Ivana Bertoldi
Vilma Cappelletti - Cristina Menestrina
Adriano Pallaver - Maurizio Girardi

Felice Te Sotro e sua moglie Ofelia mandano avanti la loro agenzia che
cercano di gestire al meglio, garantendosi i futuri clienti con espedienti
ingegnosi ma non sempre riuscitissimi.
E così una girandola di strani e comicissimi personaggi si alternano sul
palcoscenico nella costruzione di questa commedia, dove comunque
ancora vincerà l’amore, con uno strano finale che i fortunati spettatori
ricorderanno a lungo. Naturalmente c’è di mezzo anche una figlia...
“belissima”!

Filodrammatica Nino Berti di Rovereto

ONESTI SE NASSE, FURBI SE DIVENTA
di Loredana Cont

Interpreti:
Gisella		
Bruno		
Franco
Mary		
Loretta
Vittorio		
Agostino

Daniela Luna
Menegot Gianluigi
Sega Silvio
Miglietta Ornella
Pedrini Claudia
Martini Mauro
Baroni Andrea

Regia di Michele Pandini.
Luci e suoni Trentini Giuliano
Aiuto di scena Sega Emma

Anni di crisi economica che coinvolge le famiglie. Gisella è casalinga,
Bruno è in mobilità e il figlio Franco torna ad abitare in famiglia dopo la
separazione. Per problemi di soldi anche Loretta, la sorella di Gisella, va
a vivere da loro. In casa è ospite Mary, una signora eccentrica, facoltosa,
simpatica che mangia e beve ma non paga e che è corteggiata da Vittorio
in cerca di una moglie benestante.
Si cerca di sopravvivere alla crisi escogitando qualcosa per avere più
entrate, ma non è facile. Sembra che in conclusione, a volte essere furbi
può dare buoni risultati, a volte no....

Associazione Culturale “La Baraca” di Martignano

TUA MOGLIE NON LO FAREBBE
Regia di Mauro Arnoldi

Personaggi ed interpreti:
Betty			
Mary			
Grace			
Natalie			
Allison			
Benjamin		
Sonny			
Tim			
Reverendo		

Paola De Boni
Adriana Decarli
Elena Milani
Silvia Bortolotti/Carmen Casagranda
Erica Scarpari
Fabio Bendinelli
Giulio Tomasi
Mauro Arnoldi
Giuseppe Zanella

Consulenza Artistica
Audio			
Scenografie		
Programmazione luci
Datore Luci		
Assistenti di scena

Janna Konyaeva
Anna Lunelli
Pio Puel - Mauro Arnoldi - Giuseppe Zanella
Alessio Di Caro - Mauro Arnoldi
Claudio Scarpari
Roberta Luraschi - Carmen Casagranda - Lucio Bortolotti

Allegra ed elegante commedia ambientata in un piccolo e sconosciuto
paesino dell’America degli anni ‘50, che narra le vicende di un marito geloso
della bellissima moglie e del suo amico pasticcione.
Pronti a tutto pur di far conoscere le loro creazioni a qualche famosa casa
editrice, si ritroveranno a districarsi tra il bigottismo del paese dove vivono
e l’audace sfrontatezza di un famoso divo, fermatosi “per caso” nella loro
cittadina. Ghiotta occasione per i due amici.... ma quello che si inventeranno
per riuscire a vendere qualche loro canzone, sconvolgerà le vite di molte
persone...
Una divertente storia che vi farà rivivere la magia di quegli anni, tra eleganti
ed intramontabili canzoni, spassosi personaggi e tanta voglia di tenerezza e
affetti famigliari.

Compagnia Gustavo Modena di Mori

L’HOTEL DEL LIBERO SCAMBIO
di Georges Feydeau
Adattamento e regia di Jacopo Roccabruna

Interpreti:
luigino Mongera
Francesca Guardini
Sabrina Ballardini
Nicola Morandi
Walter Sirsi
Veronica Dallapè
Patrizia Benolli
Veronica Fedrizzi
Gian Paolo Manica
Beatrice Comper
Roberta Cazzoli
Tarcizio Fedrizzi
Michele Dallagiacoma
Sara Marchese
Costumi
Tecnici
Scenografia

GianPaolo Manica – Veronica Fedrizzi
Laura Piffer – GianPaolo Manica
Jacopo Roccabruna

Il matrimonio, dopo anni di logorante quotidianità, tra bisticci e frecciatine, può
diventare una prigione, e uno spirito libero come Benoit Pinglet, ingabbiato con
l’insopportabile moglie Angelique, brama la libertà. L’oggetto delle sue attenzioni
è Marcelle, moglie dell’amico Paillarden. Questo, al contrario di Pinglet, preferisce
il lavoro alla giovane mogliettina, che così insoddisfatta diventa facile preda per le
lusinghe del gentil’uomo adultero.
Ecco gli ingredienti per questa commedia dal ritmo mozzafiato, scoppiettante e
ricca di colpi di scena e scritta da Feydeau, erede del maestro della comicità alla
francese Moliere. Lo stage è l’Hotel del Libero Scambio, Parigi, rue de Provance 220,
camere per tutte le tasche, ideale per le coppie sposate “insieme o separatamente”.

GAD città di Trento

OH… CHE BELLA GUERRA!
di Luigi Lunari
Regia - Alberto Uez

INTERPRETI (in ordine alfabetico)
Lorenzo Betti, Simone Crespiatico, Stefano Furlani, Mauro Gaddo, Giuliana Germani,
Ilenia Mangano, Doria Mariotti, Andrea Moauro, Mauro Nicolodi, Nadia Rossi, Giovanni Rosso, Mara Sartori, Giovanna Tomasi, Michele Tonezzer
Impianto scenico			
Datore luci			
Audio e Video 			
Costumi 			
Maschere in legno 		
Elaborazioni grafiche e video
Ricerche musicali			
Parrucche 			
Arrangiamenti musicali 		

Trentini / Uez / Vanzo
Enzo Chiusole
Valentina Palumbo
“La Sartoria”, Rovereto
Aldo Trentini
Chiara Uez
Giuliana Goller
Audello, Torino
Nicola Conci

Nel centenario della fine del primo conflitto mondiale il GAD propone
uno spettacolo di teatro-cabaret scritto, appositamente per la compagnia,
da Luigi Lunari, tra i più significativi drammaturghi italiani contemporanei. L’opera racconta la Grande Guerra e l’inutilità del sacrificio di 17
milioni di morti in uno spettacolo di teatro-cabaret che alterna comicità, canti popolari, monologhi, testimonianze, satira sui comandanti degli
eserciti. Il tutto arricchito da citazioni di Trilussa, Einstein, Malaparte,
Boris Vian, Brecht.
In un susseguirsi di scene in cui una quarantina di personaggi vengono
interpretati da quindici attori/attrici si ricostruisce la drammatica vicenda del primo conflitto mondiale, dall’inizio delle ostilità nel 1914 alla pace
raggiunta nel 1918.
Con una scenografia multimediale che rievoca i campi di battaglia.

Filodrammatica La Grinta di Arco

ATTENTI AL PARROCO
Di Ernesto Paternoster
Regia di Paola Gretter

Personaggi ed interpreti:
Ezio – il contadino 				
Ivo Bertolini
Don Paride – il parroco 			
Luca Bertolini
Maria – la moglie di Ezio 			
Antonella Zanoni
Irma – la raccoglitrice tirolese 		
Luisa Sias
Il maresciallo 				
Roberto Bommartini
L’appuntato 				Guido Toniatti
Assunta – la neo vedova 			
Rosella Cavagnis
Bice – vedova n. 1 				
Lina Calzà
Agnese – vedova n.2 			
Gisella Bertamini
Adriana – la vicina di casa 			
Rosella Cavagnis
Luci e suoni 				
Massimo Conci
Fotografia 				Matteo Tedeschi
Suggeritore 				Alessia Bertolini

La storia racconta di Ezio, un contadino della Val di Non alle prese con la stagionale raccolta delle mele. Le sue disavventure cominciano a causa di un moscone:
nel tentativo di schiacciarlo Ezio rovina il premesso di lavoro di una raccoglitrice russa. Costretto, così, a cercare nuova manodopera, affigge un annuncio di lavoro sulla bacheca della piazza. Lo noterà Don Paride, il furbo parroco del paese,
che procurerà al nostro contadino una bellissima e alacre raccoglitrice tirolese
che però, risulta avere un passato da ladra e spacciatrice di droga. Trascorrono
alcuni giorni e una notte il paese viene sconvolto da una serie di furti.
I carabinieri che indagano sul misfatto sono persuasi che la responsabile sia la
nuova raccoglitrice ma sospettano anche di Ezio che la ha assunta alle sue dipendenze.
Nel frattempo sia il parroco che la raccoglitrice sono scomparsi lasciando il nostro protagonista in mezzo ai guai.
Tutti gli indizi sembrano contro di lui e in un crescendo di battute vivaci e di alta
tensione, il fitto mistero si risolve con un finale a sorpresa. Lo scaltro parroco,
però, tornerà ad importunare il povero Ezio nel terzo atto dove un gruppo di
vedove fuori controllo porterà nuovo scompiglio nella sua vita.

PREZZI
ABBONAMENTO
Valido per tutti gli spettacoli
GIOVANI FINO AI 16 ANNI € 30
SOCI PRO LOCO E POSSESSORI DI CARTA
IN COOPERAZIONE € 38
(riduzione valida per 2 persone)
NON SOCI € 42
INGRESSO SINGOLO SPETTACOLO
BIGLIETTO INTERO € 8
BIGLIETTO RIDOTTO (FINO A 16 ANNI) € 6

INFORMAZIONI
Tutti gli spettacoli avranno luogo presso il teatro
Claudio Demattè di Ravina con inizio alle ore 20.45

Prevendita abbonamenti:
da martedì 11 dicembre 2018

Prevendita biglietti ingresso singolo:
da martedì 8 gennaio 2019

Prevendite presso la sede della Pro Loco
(secondo piano casa Circoscrizione)
dalle ore 10 alle 12 dal lunedì al venerdì.
Presso gli sportelli di Ravina e Romagnano della
Cassa Rurale di Trento.
Presso la biglietteria del teatro il giorno dello spettacolo dalle ore 19.30
o chiamando il n. 3896465371
Il servizio di prevendita è esente da commissioni

Per ulteriori informazioni
info@ravina.tn.it
cell. 3896465371

