SABATO 13 MAGGIO - ore 21.00
Cinema Teatro “Vittoria”

“TUTA CULPA DE NA VACA”

Omaggio al nostro
affezionato pubblico

“Libero Della Briotta”
Ponte in Valtellina

comune di
Ponte in valtellina

Commedia in tre atti in dialetto Valtellinese, scritta da
Daniele Broggini
Compagnia teatrale “I SOLIT MARAA”
Castello dell’Acqua
Regia di Nene Broggini
Fine anni ’50 quando la “curt”
era il ritrovo della gente di contrada.

Scenografia M° Fiorenzo Riella.

La Biblioteca Comunale
di Ponte in Valtellina
presenta la

Nene Broggini
Katina Colombini
Barbara Melis
Marcellino Bonelli
Dina Fendoni
Aurora Bambini
Wilma Tuia

STAGIONE
TEATRALE
2017
18a edizione

Nella corte del Sciur Franco e della Sciura Clara, le pettegole
sono sempre vigili e attente, ma soprattutto hanno le antenne
sempre accese ed ecco che una semplice telefonata si trasforma
in un giallo misterioso. C’è una nascita in vista, ma il padre sarà
lo sposo novello? Cos’è quel misterioso suono di corno che si
ode ogni tanto? Cosa è successo tra la Sciura Piera e il Sciur
Franco? Come la prenderà la Sciura Clara?
Mentre la Sciura Leonilde aspetta il ritorno del figlio Giacomino,
andato in terra inglese, trionferà l’amore tra gli sposi novelli Teresina e Piercarlo?
Tutto quello che succede nella curt, sarà magistralmente gestito
dall’intrepida Sciura Ida, la padruna dela curt, quela curt che
tanti anni fa era il motore di ogni comunità, tra pettegolezzi,
amoreggiamenti e...
Personaggi e interpreti
El Sciur Franco
La sciura Clara - la miè
La Teresina - la fiola
El Piercarlo - so marì
La Sciura Ida - comandante de la curt
La Sciura Piera - l’amisa
La Sciura Leonilde - la visina de cà

Comunità Montana
Valtellina di Sondrio

Si riapre la rassegna di teatro popolare
giunta quest’anno alla sua diciottesima
edizione. Il calendario vedrà salire sul palco
del Vittoria due compagnie locali e due
“esterne” provenienti dalle vicine province di
Como e Lecco.
Anche quest’anno, come da tradizione, la
commedia dialettale la farà da padrona
con tre spettacoli a cui si aggiunge
una commedia brillante in italiano
con l’intento di offrire al nostro fedele
pubblico appuntamenti gustosi ed allegri,
sottolineando anche lo spirito che anima
ed unisce gli elementi delle
varie compagnie: divertirsi per far divertire.
Vi aspettiamo numerosi!
Gruppo Teatro
Biblioteca Comunale Libero Della Briotta - Ponte in Valtellina

Ingresso a offerta libera per tutti gli spettacoli
Informazioni
Biblioteca Comunale “Libero Della Briotta”
Tel. 0342 489017 - www.biblioponte.eu
biblioteca@comune.ponteinvaltellina.so.it
Nadia 329 5612398 - Pamela 328 0617349
Selene 339 7951030

SABATO 4 FEBBRAIO - ORE 21.00

SABATO 18 MARZO - ORE 21.00

SABATO 8 APRILE - ORE 21.00

“TRII PULASTER
(... e una caponera)”

“GABULI, AMUR E...”

“BIONDO PLATANO”
(QUASI UN GIALLO)

Cinema Teatro “Vittoria”

Commedia dialettale in tre atti, tratta da
“Tre pecore viziose” di Eduardo Scarpetta
Libera elaborazione di Lino Ferrario e Cesare Soldarelli
Compagnia teatrale “LA DONGHESE”
Dongo (CO)
Regia di Giovanni Ciapessoni
Da una delle più piacevoli commedie di Eduardo Scarpetta,
istrionico iniziatore del grande teatro dialettale napoletano,
nasce questa brillante trasposizione in dialetto comasco. I
“trii pulaster” sono membri della stessa famiglia (due cognati
e un nipote) che, succubi della moglie-sorella-zia matriarca
e dispotica, cercano un po’ di svago extraconiugale con delle
giovani modiste. È una vicenda in cui la vera protagonista è la
donna che si manifesta in tutti i propri aspetti: moglie, madre,
tutrice, amante... E l’uomo? Da che mondo e mondo crede di
essere furbo, di essere il protagonista della propria esistenza, di
poter fare ciò che vuole ma arriva ad un punto che scopre che le
fila della propria vita sono tenute in saldi mani femminili!
Personaggi e interpreti
APOLLONIA CERVELERA
FORTUNATO CODEGA
RINALDO CERVELERA
LISETTA CERVELERA
VIRGINIA CERVELERA FIACCA
ANNIBALE FIACCA
POLDO	
TANINO MOSTARDA
CELERINO	
ANITA
ROSALIA
ZITA
BALDINO	

Marilena Comalini
Lino Ferrario
Gino Mantova
Liliana Palo
Desirée Negro
Cesare Soldarelli
Nicholas Conti
Giuseppe Fumagalli
Christian Molli
Moira Martinoni
Nicoletta Manzi
Marisa Bellati
Riccardo Parolo

Consulenza registica: Lorenzo Ortelli - Assistente alla regia: Marilena
Albonico - Allestimento scenico e scenografie: Piergiuseppe Conca, Graziano Spano, Letizia Ferrario - Luci e suoni: Mauro De Paoli - Giovanni
Muolo - Costumi: Annunciata Quarenghi - Trucco: Erminia Brenti, Franca
Robba - Rammentatore: Luca Ferrario.

Cinema Teatro “Vittoria”

Commedia dialettale in due atti, autoprodotta
Compagnia teatrale “Nuova Instabile”
Stazzona
Regia di Sebastiano Caniglia
Maria, giovane figlia dei gestori di una pizzeria di paese, è
prossima alle nozze col suo amato Antonio, ma il matrimonio
viene ostacolato da un terribile boss mafioso perché suo figlio
è perdutamente innamorato della ragazza. Il matrimonio non
dovrà essere celebrato, pena la morte del prete e del giovane
sposo. Gli intraprendenti gestori ed il parroco si troveranno a
dover fronteggiare le minacce del boss con fantasiose e surreali
iniziative. Un’intricata storia d’amore e non solo, dove non tutto
è quel che sembra e non tutti sono chi dicono d’essere...
Personaggi e interpreti
ANTONIO	 Giandomenico Fiorina
MARIA
Ilaria Polinelli
DOMENICO	 Francesco Tognoli
ROSA
Federica Merlo
LINA
Michela Franceschini
BATTISTA
Ernesto Caspani
GIUSEPPE
Elia Tognela
APOLLONIA
Luana Dorsa
DON EUGENIO	
Linneo Palombi
ELENA
Nicoletta Cantoni
Tecnico luci/audio: Luca Ganza - Suggeritrice: Francesca Pellegrini
- Aiutanti di scena: Martina, Francesca, Camilla, Sandra, Giuseppe,
Roberto.

Cinema Teatro “Vittoria”

Commedia brillante in tre atti di Corrado Vallerotti
Compagnia teatrale “SAN GENESIO”
Lecco
Regia di Gian Primo Mauri
Un uomo, per poter ereditare da una vecchia zia, decide di ucciderla.
Non sapendo come fare e sapendo che la vecchia zia è debole di
cuore, decide di farla morire di paura travestendosi da fantasma e
cercando di farla spaventare.
Finchè un altro fantasma non cercherà di uccidere lui, in una serie
di comiche situazioni paradossali.
Personaggi e interpreti
NORMAN
BATES
LINDA
IRINA
FELIX
DORA
Contessa MATILDA
MURRAY

Michele Galli
Carlo Losa
Martina Parodi
Maddalena Taschetti
Enrico Cassinelli
Gaia Redaelli
Monica Melesi
Nando Limonta

Luci e Suoni: La Saletta Group - Allestimento scenico: Enrico Cassinelli,
Michele Galli.

