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L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE  
di BALLABIO 

in collaborazione con 
la Parrocchia di San Lorenzo 

organizza 
 

8° Rassegna teatrale amatoriale 
Oratorio S. Giovanni Bosco 

 
Inizio spettacoli ore 21.00  

                                                                       BIGLIETTO INTERO    3,50 €.  
                                                                       BIGLIETTO RIDOTTO 2,00 €. (sotto 12 anni  e sopra i 60) 
 
  
                                                                    TESSERA ABBONAMENTO 13,00€ 

  TESSERA ABBONAMENTO   8,00€ 
 
 

PREVENDITA TESSERE PRESSO  
GLI UFFICI COMUNALI 

 
 

PROGRAMMA   
 

La Compagnia  Filodrammatica Bellanese 
”AMICI DEL TEATRO”  

  
SABATO 29 MARZO 2008 

 
Presenta 

 
” OGNI OFELEE AL FA’ EL SO MESTE ”  

 
 Commedia in tre atti 

di Andrea Santalucia e Pier Giuseppe Vitali 
 
 

Che in una commedia si parli di sanità può sembrare un azzardo: il comico non si muove a suo agio nei    
luoghi della sofferenza! Il teatro ama però anche giocare con gli elementi della quotidianità e delle incredibili 
assurdità a lei riconducibili.  
E per chi è ammalato di teatro, avendone contratto il bacillo, è difficile guarirne quando nella realtà va in 
scena la sanità odierna nella quale vivono, e a loro agio, elementi che proliferano in quel brodo di coltura 
composta da ticket, bollini colorati, tempi d’attesa, dichiarazioni ISE e altre amenità che non si sa che abbiano 
a che fare con l’esigenza di guarire dal male. 
La commedia tratta di questo, di come oggi la società, che abbiamo costruito, affronta la malattia. 
Logicamente lo fa ridendone e chissà che non sia questa la chiave per denunciarne appunto le assurdità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Compagnia  di Calolziocorte 
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La Compagnia  di Calolziocorte 
”GOP ”  

  
SABATO 12 APRILE 2008 

 
Presenta 

 
” DA GIOVEDI’ A GIOVEDI’ ”  

 
 Commedia brillante in tre atti 

di Aldo De Benedetti 
 
 
Si tratta di una commedia, che come molte altre di questo raffinato autore, ci racconta con garbato e amaro 
umorismo i costumi e i vizi della borghesia italiana di cinquanta, sessant’anni fa…spesso frugando tra i 
risvolti della vita di coppia.  Il sospetto di un tradimento e un menage famigliare piuttosto consunto sono il 
terreno su cui nasce e si sviluppa la trama di questa “commedia dei telefoni bianchi”, come vennero spesso 
definite  le opere di Aldo De Benedetti. Con originalità l’autore riesce ad incastrare tra loro la verosimiglianza 
dei fatti, l’originalità dei protagonisti e una paradossale, ma credibile lievitazione degli eventi che 
confluiscono tuttavia in un pacato finale vagamente pirandelliano.  

 
 
 
 

 
FUORI CONCORSO  

Ingresso Libero 
 

 
 

Gli assessorati Servizi Sociali e Cultura, Tempo Libero 
 

propongono una serata comunitaria 
  

SABATO 19 APRILE 2008 
 

Con la Compagnia 
META PLAYBACK THEATRE 

 
 
Meta Playback Theatre, una compagnia di formatori che porta il teatro in contesti formativi, artistici, 
organizzativi e comunitari. La compagnia propone un approccio di lavoro di gruppo utilizzando il Playback 
Theatre e i metodi di azione in una sintesi creativa con altri linguaggi e strumenti formativi e artistici. Il 
Playback Theatre è creato attraverso una speciale collaborazione tra i performer (attori musicista e conduttore) 
e il pubblico. 
 
Un teatro comunitario, un dialogo tra arte scenica e storie di vita quotidiana. 
 
Incontri, racconti, stupore ed emozioni nei sentieri delle nostre vite.  
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La Compagnia  di Germanedo 
” NAMASTE’ ”  

  
SABATO 03 MAGGIO 2008 

 
Presenta 

 
” FIORE DI CACTUS ”  

 
 Commedia brillante in tre atti 

di Pierre Barillet e Jean-Pierre Grèdy 
 
 
La commedia, ormai un classico del teatro leggero, è stata portata in scena in varie edizioni in Italia, è la storia 
di Giulian Frochè, un dentista scapolo ed impenitente play-boy, che, per evitare coinvolgimenti eccessivi nelle 
storie che vive, si inventa una moglie e tre figli. La sua nuova fiamma, una allegra ragazza di nome Tony, 
però, tenta il suicidio per amor suo, perciò il nostro protagonista, preso dal rimorso, si sente obbligato a 
chiederle di sposarlo e le annuncia il suo divorzio dalla moglie, cui seguiranno le loro nozze. Ma i guai non 
finiscono qui. La ragazza infatti vuole sincerarsi di avere il consenso della presunta ex moglie. Come risolvere 
questo problema? Al nostro eroe non resta che cercare la complicità della devota infermiera-segretaria 
Stefanie e farle interpretare questo ruolo... 
Alla fine, dopo un gioco di divertenti equivoci , il castello di bugie crolla e le "affinità elettive" trionfano: 
l'amore sboccia improvviso e imprevisto proprio come un fiore di cactus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Compagnia  di Lecco 
”IL CENACOLO FRANCESCANO”  

  
SABATO 17 MAGGIO 2008 

 
Presenta 

 
” IL MARITO IN COLLEGIO ”  

 
 Commedia  

di Giovanni Guareschi 
 
Questa commedia che verrà presentata in prima mondiale il 03 maggio 2008 durante la rassegna “Una città sul 
palcoscenico”. 
Una famiglia appartenente ad una nobiltà in declino, un’eredità ricattatoria notificata da uno zio progressista, 
un povero artigiano coinvolto a vivere quello che per lui era solo un amore platonico.. 
Guareschi mischia, in uno dei suoi romanzi più divertenti, questi tre elementi e ne trae una storia allo stesso 
tempo assurda e comica. 
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La Compagnia  di Introbio 

”QUEI DE L’ANGIOLII ”  
  

SABATO 31 MAGGIO 2008 
 

Presenta 
 

” LA GESETTA DEL PASQUIROEU  ”  
 

 Commedia brillante in tre atti 
di Severino Pagani con adattamento di Marzio Omati 

 
… Tra bèlle de nott e barbon, trà commissari e quei de la curia, el Don Lisander l’è sempre in di pastizz…e 
poeù ghè la soa sorella che l’è on bel tossic, el sacrista, el Don Angiol e la Stella..la tosa…redenta! Ona bèlla 
carettàda de umanità intorna alla gesetta del Pasquiroeu. 
 
 
 
 
 
 

 
FUORI CONCORSO  

Ingresso Libero 
 

 
 

Gli assessorati Servizi Sociali e Cultura, Tempo Libero 
 

propongono una serata comunitaria 
  

SABATO 14 GIUGNO 2008 
 

Con l’Associazione Giolli 
Centro di Ricerca sul Teatro dell’Oppresso e Coscientizzazione 

 
ALCOOL E ALTRE STORIE 

 
Un teatro interattivo in cui le persone possono partecipare 
 
 
 
 
 
 
 
DURANTE QUESTA SERATA FINALE VERRANNO PREMIATE LE COMPAGNIE PARTECIPANTI VINCITRICI 
DELLE RISPETTIVE CATEGORIE DEL CONCORSO INTERNO ALLA RASSEGNA 
 
 
 
  
 
 
 
 



REGOLAMENTO CONCORSO  

     8° RASSEGNA TEATRALE INSIEME A TEATRO 

ARTICOLO 1 

Il concorso è ideato dalla Parrocchia San Lorenzo in collaborazione con l’Assessorato alla 

Cultura del Comune di Ballabio  per divulgare il patrimonio della cultura teatrale amatoriale 

e fornire un’occasione di crescita e costruttivo confronto agli amatori di questa forma d’arte 

premiando in modo simbolico le persone e le compagnie amatoriali più meritevoli o che più si 

sono impegnate nella costruzioni delle spettacolo proposto durante la rassegna. 

Verranno attribuiti quindi tre premi, uno per ciascuna della categorie sottoelencate: 

- Migliore Spettacolo della rassegna 

- Migliore Attore o Attrice della rassegna 

- Migliore Scenografia e Coreografia della rassegna 

Le premiazioni avverranno durante la serata di sabato 14 giugno 2008 ore 21.00, serata comunitaria 

in cui gli Assessorati ai Servizi Sociali e alla Cultura, Tempo Libero propongono un teatro a cura 

dell’Associazione Giolli – Teatro dell’Oppresso. La serata avrà luogo presso il salone parrocchiale 

dell’Oratorio San Giovanni Bosco – Parrocchia San Lorenzo. 

E’ invitato a partecipare alla sopraccitata serata almeno un componente per ciascuna compagnia 

teatrale che si esibirà nella rassegna. 

ARTICOLO 2 

 

Al concorso hanno diritto di partecipare tutte le cinque compagnie teatrali in programma nella 

rassegna con i loro rappresentanti (attori, scenografi, tecnici ecc). Le compagnie consegneranno al 

responsabile della rassegna prima dell’inizio della stessa, un elenco con i nomi dei componenti della 

propria Compagnia Teatrale, a cui andranno elencati accanto i nomi dei personaggi interpretati o il 

ruolo all’interno della compagnia. 
 

ARTICOLO 3 

 

La giuria è composta da tutte le persone che sottoscriveranno un abbonamento alla 8° rassegna 

teatrale. La giuria è presieduta dall’associazione teatrale e culturale “Il pianeta dei Sogni” alla quale 

spetterà il compito di raccogliere i voti a fine rassegna e di esprimere un giudizio solo in caso di 

parità di voti nella categoria, giudizio insindacabile che assegnerà quindi il premio.                      

A ciascun abbonato verrà consegnato a inizio rassegna il presente regolamento e il modulo per le 

votazioni. I voti verranno conteggiati e sommati alla fine dell’ultimo spettacolo.  
 

ARTICOLO 4 

 

Non sono previsti premi in denaro ma solo riconoscimenti tramite targhette o coppe. 
 

 

ARTICOLO 5 
Le decisioni della Giuria (sia degli abbonati che dell’associazione “Pianeta dei Sogni” in caso di 

parità di voti) sono inappellabili ed insindacabili. 



 

 

MIGLIORE COMMEDIA 

RAPPRESENTATA 

 

Per ogni commedia rappresentata cerchiare  il  

numero che rispecchia il proprio giudizio. 

  

COMPAGNIA                              

TEATRALE                                 VOTO 

 

           

1   BELLANO    1  2  3  4  5 
 

    “ OGNI OFELEE AL FA’ EL SO MESTE ” 
          Commedia in tre atti 

                  di Roberto Santalucia e Pier Giuseppe Vitali 
 

2.  GOP CALOLZIOCORTE 1  2  3  4  5 

 

                   “  DA GIOVEDI’ A GIOVEDI’ ” 

        Commedia brillante in tre atti 

        di  Aldo De Benedetti 

 

3.  NAMASTE’    1  2  3  4  5 
 

    “  FIORE DI CACTUS ” 

       Commedia brillante in tre atti  

        di Pierre Barillet e Jean-Pierre Grèdy 

 

4.    CENACOLO    1  2  3  4  5 
 

        ”IL MARITO IN COLLEGIO “ 

          Commedia  

          di  Giovanni Guareschi 

 

5.    INTROBIO  1  2  3  4  5 
 

       “ LA GESETTA DEL PASQUIROEU ” 

         Commedia brillante in tre atti  

         di Severino Pagani 

 

 

VOTAZIONE PER CONCORSO 8ª 

RASSEGNA “INSIEME A TEATRO” 

 

MIGLIORE  

 SCENOGRAFIA 

 

Per ogni commedia rappresentata cerchiare il  

numero che rispecchia il proprio giudizio. 

  

 

COMPAGNIA  

TEATRALE                                  VOTO 

 

          

1. BELLANO    1  2  3  4  5 

 

2. GOP CALOLZIOCORTE  1  2  3  4  5 
 

3. NAMASTE’   1  2  3  4  5 
 

4. CENACOLO               1  2  3  4  5 
 

5. INTROBIO    1  2  3  4  5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Presenze agli spettacoli 
 

 

 

 
 

MIGLIORE 

 ATTORE/ATTRICE 

 

Per  ogni commedia rappresentata  annotare   

il nome dell’attore/attrice che si ha preferito 

 

COMPAGNIA                 nome attore/ice o 

TEATRALE                          personaggio 

 

 
1. BELLANO….…………………………. 
 
Filodrammatica Bellanese “ Amici del Teatro” 

 

2. CALOLZIOCORTE   ………………… 
 
Compagnia “  GOP ” 

 

3. GERMANEDO ………………………. 
 
 Compagnia di Lecco “” Namaste’ ” 

 

4. CENACOLO .…………………………. 
 
 Compagnia di Lecco “Il Cenacolo Francescano” 

 

5. INTROBIO  …………………………… 
   
Compagnia “” Quei de l’Angiolii ” 

 

Adesso tra i cinque che hai annotato  

                scegli il migliore!!! 

 

 

 

…………………………. 
                  



 
Filodrammatica Bellanese “ Amici del Teatro ” 

    Personaggi:            Interpreti:

  

   Luisa                Mara Vitali 

   Rosina                  Rosella Denti 

   Marcella                           Carmen Di Blasi 

   Toni           Pier Giuseppe Vitali 

   Erik          Marco Vitali 

   Letizia             Daniela Vergottini 

   Vittorio      Antonio Buttironi 

    Dottore           Roberto Santalucia 

   Marina      Daniela Nogara 

   Dino          Gianpietro Gottifredi 

   Amelia        Chicca Vetere 

   Cliente              Antonia Gottifredi 
 
   

Compagnia di Calolziocorte “  GOP “ 

    Personaggi:            Interpreti:

  

   Paolo Guarnieri                  Giovanni Bassi 

   Adriana Morlenghi                   Anna Arrigoni 

   Letizia Morlenghi                          Debora Bonazzi 

   Adele la cameriera     Cinzia Locatelli 

   Stanislao Trombi                    Francesco Castelletti 

   Tito Lami                                    Stefano Romano 

   Demetrio                                   Ernesto Ciarniello 

  
 
 

Compagnia di Germanedo “ NAMASTE’  “ 

    Personaggi:            Interpreti:

  

   Giulian  Frochè, dentista            Stefano Antonello 

   Stefanie Vigneau, infermiera         Chiara Fumagalli 

   Tony Marechal, amante            Enrica De Simone 

   Igor Polansky, vicino               Francesco Colombo 

   Bebert Champignon, amico             Adolfo Castoldi 

   Signor Cochet, colonnello          Giancarlo Anghileri 

   Signora  Duran, paziente                     Sonia Prete 

   La bionda fatale            Lucia Ghilardi 

  
 
 
 
 

 
  Compagnia di Lecco “Il Cenacolo Francescano” 

  Personaggi:            Interpreti:  

 

  Camillo Debrai      Ciano Benaglio 

  Carlotta Wonder Madellis    Carlotta Pasina  

  Donna Leo, nonna di Carlotta Renata Colombo 

  Flaminia, madre di Carlotta  Giulia Benedetti 

  Elisabetta, zia di Carlotta          Federica Cominetti 

  Gastone, marito di Elisabetta       Francesco Anfuso 

  Robinia, cugina di Carlotta    Elena LoMuzio 

  Edo, cugino di Carlotta              Stefano Fumagalli 

  Casimiro Wonder, zio di Carlotta   Riccardo Arigoni 

  Giusmaria, maggiordomo di casa   Angelo Contessi 

  Flamel, 1° pretendente di Carlotta Roberto Panzeri 

  Gigi, 2° pretendente di Carlotta     Alberto Agostani 

  Meditato Filet, spasimante                Daniele Cozzi 

  Flik, complice di Filet       Aris Anghileri 

  Notaio Morbillier     Mario Bonacina 

  Ispettore Percot           Attilio Meoli 

   
 
  Compagnia Introbio “Quei de’ l’’Angiolii” 

   Personaggi:            Interpreti:  

 

  el Don Lisander, on pret                     Mauro Silva 

  la Teresa, soa sorèlla     Michela Magni 

  el Don Angelo, so nevod   Giuliano Fantini 

  el Sallustio, sacrista           Domenico Arrigoni  

  el Diogene, on barbon                   Samuele Magni 

  el Gildo , on cieco         Alessandro Pensotti 

  la Stella, bèlla de nott             Michela Recchiuti 

  la Rosa , bèlla de nott          Romina Del Ciampo 

  la Cabiria, bèlla de nott   Roberta Caverio 

  la Penelope, bèlla de nott         Giuliana Tantardini 

  el Sarratoga, rocchetèe               Fulvio Tantardini 

  la Rita, ona santificetur      Cristina Prada 

  la Filomena, on’altra santificetur   Maria Luisa Silva 

  el commendator Mazzei               Stefano Schena 

  el Commissari, delega de Polizia   Mattia Invernizzi 

  el Paolin, quasi marì de la Stella Stefano Invernizzi 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

in collaborazione con  

la parrocchia San Lorenzo 

 

 

 

PRESENTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8° Rassegna teatrale amatoriale 

 “INSIEME  A  TEATRO” 

Oratorio S. Giovanni Bosco 

 

 


