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2023
TEATRALE

CASSA DI TRENTO

Tutti gli spettacoli avranno luogo presso il teatro 
Claudio Demattè con inizio alle 20.45

dal 12 dicembre 2022 presso la sede della Pro 
Loco (secondo piano casa Circoscrizione di 

Ravina) dalle 10 alle 12 dal lunedì al venerdì, o 
chiamando negli stessi orari

il n. 389 64 65 371

dal 9 gennaio con le stesse modalità della 
prevendita abbonamenti 

Orario biglietteria teatro:
Il giorno dello spettacolo dalle ore 19.30 presso il  

Teatro Claudio Demattè

INGRESSI
biglietto intero singolo solo per lo spettacolo di 

Mario Cagol  € 14
biglietto intero singolo altri spettacoli € 10
biglietto ridotto singolo (no 16 anni) per 

tutti gli spettacoli € 6

per tutti gli spettacoli
Abbonamento intero € 50

Abbonamento intero Soci Pro Loco € 45
Abbonamento ridotto (no 16 anni) € 30

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

cell. 389 64 65 371

INFORMAZIONI

Prevendita abbonamenti:

Prevendita biglietti:



Filodrammatica di Laives

   BOEING BOEING...
L’AMORE VOLA E VA’

Commedia Brillante
di Marc Camoletti

rivisitata e adattata da 
Bruno De Bortoli

regia Bruno De Bortoli

SABATO

FEBBRAIO444
   Il Presidente 

   della Pro Loco di Ravina
   Adriano Dallago

 Un ringraziamento particolare alla Cassa di Trento 
ed a Cavit per il loro costante sostegno, inoltre un 
grazie di cuore a tutti i volontari per la loro 
insostituibile e preziosa opera.
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SABATOMario Cagol

UNA NONNA DI TROPPO
spettacolo comico
di Mario Cagol

con Nonna Nunzia 
Andrea Cortelletti

Alfredo Stolf - Camillo Caresia GENNAIO212121

C’è voglia di teatro… c’è voglia di fare qualche 
risata e di assaporare l’arte della recitazione dal 
vivo.. non sul divano di casa, ma nelle comode 
poltroncine rosse del teatro Claudio Demattè, 
quelle poltroncine che stanno aspettando 
impazienti di essere occupate, che ancora una volta 
vogliono coccolare tra le sue braccia gli spettatori 
desiderosi di una serata diversa dalle solite.
Siamo ormai giunti alla 14ma edizione, ma sembra 
la prima, tanta è la voglia di ricominciare, magari 
senza divieti e restrizioni. Il programma proposto 
per il 2023 è sicuramente di qualità, molto variegato 
e adatto a tutti. Vorremmo vedervi numerosi come 
lo è stato nelle ultime edizioni “normali” e siamo 
sicuri che non ve ne pentirete.
 Venire a teatro, è anche un modo per conoscere il 
mondo con una verità differente, perché il teatro è 
un’opera d’arte vivente, il teatro è antico ma sempre 
giovane, è magico ma reale, in una parola il teatro è 
UNICO.

T.I.M. Teatro Instabile Meano

”ART“
Commedia Brillante

di  Y. Reza

regia di Elga Bertini

SABATO

MARZO444

Matteo Pasqualini

GLI ULTIMI GIORNI DI 
MOZART

Monologo Teatrale

regia di Matteo Pasqualini 181818

SABATO

MARZO

Filodrammatica San Martino 
Fornace

I TRE MOSCATIERI
Commedia in Dialetto Trentino

di Camillo Caresia
regia Camillo e Valentina Caresia 

SABATO

FEBBRAIO181818

SABATO

111

APS ”Gianni Corradini“ Villazzano

APRILE


