
La compagnia teatrale amatoriale di Carrù
“LA NUOVA FILODRAMMATICA CARRUCESE”

presenta

La fortuna con
l’effe maiuscola
Commedia brillante in tre atti

di Eduardo De Filippo e Armando Curcio
adattamento di Massimo Torrelli

PERSONAGGI  ED INTERPRETI

REGIA: GIORGIO PELLEGRINO

Collaboratori di scena:
Gianfranco ricolfo, emanuele Quirici

Il sig. Giovanni Marchisio, facendo investimenti
sbagliati, è rimasto senza una lira ed è costretto a
vivere con la sua famiglia in uno squallido 
scantinato nella più completa miseria. 
La fame è tanta... e non è rimasto proprio niente da
mangiare. 
Sarà mai possibile che la fortuna bussi due volte
nello stesso giorno alla sua porta?...
E lui sarà capace di approfittarne o se la farà 
sfuggire di mano?

marinella FiliPPi
CeCilia CoStamaGna

GianCarlo QuiriCi
roBerto Ferrua

maSSimo torrelli
FranCeSCa torrelli

antonella morra
mariSa luBatti
FeliCina Priola
FaBrizio Gaiero

elvio aGaCCio
tiziana CoStamaGna

elvio aGaCCio

ANNA - la portinaia 
MADDALENA - moglie di Giovanni 
VINCENZO - vicino di casa
PAULUCCIO - figlio adottivo di Giovanni
GIOVANNI MARCHISIO
MADAME AMELIE - moglie di Vincenzo 

SIGNORA MANZO - moglie dell’avvocato 

NOTAIO BIGLIO
DOTT. GERVASI 
BARONESSA ELENA DI TORREPADULA
BRIGADIERE MANETTA

SABATO 18 FEBBRAIO 2023
La compagnia teatrale di Verzuolo

“D’LA VILA” presenta

Finalment ...
la mia öcasiun

Commedia in due atti di di Christian La Rosa
Adattamento Carlo Antonio Panero

PERSONAGGI  ED INTERPRETI

REGIA: CARLO ANTONIO PANERO

Suggeritrice: Stefania aluffi
Coordinatori di scena: Pier luigi rovere, matteo Quaglia,
Piergiorgio Silvestro
Musiche: daniele e aldo trucco  • Costumi: daniela roasio
Scenografia e allestimento: elide Sartore, Bruna Corrado
Direttore tecnico: Giorgio risso

La vita di un artista umile ed incompreso, ma ricco di sogni e spe-
ranze, trascorre da più anni in una quotidiana malinconia di gesti e
di sensazioni che gli impediscono di esprimere le sue doti e la sua
versatilità per cui è sempre alla ricerca della situazione che gli
regali l’occasione di dimostrare il suo talento.Non aiutato né soste-
nuto da una moglie disincantata, da una direttrice autoritaria e da
vari personaggi che non credono nelle sue possibilità, si abbando-
na ad una malinconica rassegnazione. Ma inaspettatamente si pre-
senta la grande occasione da non perdere, l’occasione della vita, da
sfruttare con coraggio e astuzia per dimostrare tutta la sua bravu-
ra.Saprà egli raccogliere questa opportunità? 
È questo il dilemma che con situazioni, emozioni e continui colpi
di scena terrà lo spettatore interessato e incuriosito. La chiusa
non si discosta dal classico canovaccio della commedia, ma ne
è arricchita da un finale simpaticamente imprevedibile.

SABATO 25 FEBBRAIO 2023

Carlo antonio Panero
elide Sartore

Bruna Corrado
Claudio naSi

eliSa PeraCChia
irma emanuel

Caterina Bonino
maddalena GiaCoSa

davide Barale
daniela roaSio

PierGiorGio SilveStro
Pier luiGi rovere

TOMMASO, segretario e aspirante tenore
RITA, sua moglie
ENRICA, impresaria teatrale 
TITO SPERELLI, tenore
MARIA, sua moglie
GIULIA, pres. del Comitato della Lirica 
FRANCA, vice-pres. Comitato della Lirica 
DIANA, soprano 
GIUSTINO, cameriere Grand Hotel 
DANIELA, cameriera Grand Hotel 
GALEOTTI, ispettore polizia
PENNICHELLA, agente polizia



La compagnia teatrale 
di Villanovetta di Verzuolo
“IJ MOTOBIN” presenta

Non ti conosco piu’
Commedia in tre atti di Aldo De Benedetti

PERSONAGGI  ED INTERPRETI

REGIA: VALENTINO INAUDI

Tecnici: aldo Quaglia - marco ruatta

Ogni matrimonio vive anche di schermaglie ed incom-
prensioni: qualsiasi futuro marito lo mette nel conto
quando decide - come si diceva un tempo - di “convola-
re a giuste nozze”. Quello che nessuno può mettere nel
conto, però, è che un bel giorno tua moglie, colta da una
forma rarissima e improvvisa di follia, smetta di ricono-
scerti. Eppure proprio questa è la singolare disavventura
di Paolo, avvocato di provincia, che da un momento all’al-
tro si ritrova ad essere considerato un estraneo scoccia-
tore dalla moglie Luisa. La soluzione più logica pare
quella di chiamare in soccorso un illustre psichiatra. Altro
che soluzione: Luisa finalmente riconosce il marito, ma
non è la persona giusta, visto che lei si convince che il
“suo” Paolo sia proprio lo psichiatra Alberto... L’impaccio
dei servitori Francesco e Rosa, l’eccentrica cugina
Clotilde che giunge in visita dalla Francia e la comparsa
di una seducente segretaria sparigliano ulteriormente le
carte, rendendo ancor più divertente e complicato il ten-
tativo di Alberto e Paolo di ridonare a Luisa la memoria.
Equivoci e sottintesi sono gli ingredienti principali di una
rappresentazione dall’atmosfera briosa e frizzante, ani-
mata da una comicità sottile che invita il pubblico a
seguire l’evolversi della vicenda con complice curiosità. 

luCa odello
mariSa Perona

Silvio anellino
moniCa Perona

rituCCia GertoSio
Piero Fornetti
luiSa Bodrero

AVV. PAOLO MALPIERI 
LUISA, soa fomna
PROF. ALBERTO SPINELLI 
ZIA CLOTILDE 
ROSA, la cusinera
FRANCESCO, ‘l cambré
ADELE, la segretaria

La compagnia teatrale di Boves
“I SENSA LIBRET” presenta

Una tira l’autra
Spettacolo comicissimo 

a suon di scenette e sketch

di Graziano Dutto

PERSONAGGI  IN SCENA

REGIA: A CURA DELLA COMPAGNIA

SCENETTE E SKETCH

1 -  ‘N CUNSULT
2 -  ALPINI IN LIBERA USCITA
3 -  CUNFESIUN
4 -  AMICI DI VECCHIA DATA
5 -  SETTE BARZELLETTE BREVI
6 -  2000 GALINE
7 -  SANTINA GALFRE’
8 -  POMATA MIRACOLOSA
9 -  DUE AMISE A MESSA
10 - PALLOTTOLE E SUPPOSTE
11 - J’OEUI NER
12 - BERTU E MURUSA

ADRIANO GIORDANO
EZIO DALMASSO
FEDERICA GIULIANO
GIANNA DRAGONE
GRAZIANO DUTTO
MARCO CAVALLO
OSVALDO GIRAUDO
VALENTINA PELLEGRINO
VALERIO GIORDANO
VILMA ARMANDO

La compagnia teatrale di Moncalieri
“SIPARIETTO DI SAN MATTEO” presenta

L’hai falo per amor!
Commedia comico-brillante in due atti 

di Secondino Trivero

PERSONAGGI  ED INTERPRETI

REGIA: DINO TRIVERO

Scenografie: dino trivero, laura CamPione Paolo Ferrandi
Montaggi: CamPione laura, Savino valerio, GianCarlo Coia,
Patrizia talPo, Ferrandi Paolo, tele eSPoSte di dino CamPaGna
Musiche: Paolo CaPano e Coia GianCarlo
Audio e luci: GianCarlo Coia, Paolo CaPano, CamPione laura,
antonio Savino, luCia BraChetti
Trucco e costumi: a Cura della ComPaGnia

Un industriale (GIOVANNI) ospita nella propria villa un cognato
scapestrato (SANDRO)e la vedova di un suo vecchio compa-
gno di lavoro (CRISTINA), i due hanno una relazione d’amore ed
un intrigo d’affari che costituisce la trama della commedia.
Nella vicenda a tratti drammatica si intrecciano scenette comi-
che di vita quotidiana orchestrate dai vecchi compagni di lavo-
ro di Giovanni (GEPO e CARLIN), Contribuisce alla comicità la
moglie dell’industriale (MARISA) campagnina di nascita che si
sente una gran signora a differenza della naturale campagnina
la cugina (GIOANA) sorella di GEPO. Non manca di certo un
furbo e scaltro maggiordomo (ALBERTO MARIA TERESA) e poi
una domestica tuttofare (LUCIA) una zia di Marisa molto simpa-
tica e paesana (MAGNA AGOSTINA ) Per concludere ad inte-
grare la trama due nobili (CONTE MARONE e la baronessa
SPINGARDA), nonché un cuoco molto opportunista (STEO).

dino trivero
elena GaveGlio

domeniCo loCandro
dino CamPaGna
Paolo Ferrandi
tonina GerBino

Kati Finotto
roSa CaSalino

alBerto moret
iolanda riGo

mario BorGhino
mario BorGhino

GaBriella moSCa

GIOVANNI, industrial
MARISA, fomna ‘d Giovanni
ALBERTO MARIA TERESA, maggiordomo
SANDRO, cognà ‘d Giovanni
GEPO, cusin ‘d Giovanni
GIOANA, sorela ‘d Gepo
CRISTINA, la vidoa
LUCIA, domestica
CARLIN, murador
MAGNA AGOSTINA, magna ‘d Marisa
STEO, cuoco
CONTE MARON, nobile
BARONESSA SPINGARDA, nobile

SABATO 28 GENNAIO 2023 SABATO 4 FEBBRAIO 2023 SABATO 11 FEBBRAIO 2023


