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Commedia brillante in due a� di Marco Tassara

PERSONAGGI                         INTERPRETI

Roberto Palmieri Giovano�o intraprendente Luca Grande
Chantal Hostess francese Doriana Nasi
Cris�na Segretaria di Roberto Laura De Giorgio
Helga Hostess tedesca Mariacris�na Casagrande
Anacleto Spazzini Vicino di casa Carlo Panero
Peggy Hostess inglese Mariagrazia Scoffone
Paola Fidanzata di Anacleto Bruna Castello
Augusto Palmieri Zio di Roberto Guglielmo Casagrande
Cesira Vicina di casa Giusi Boccardo
Achille Marito di Cesira Massimo Rossi
Commissario di Polizia Lavinio Asinari

Quale situazione migliore di quella che consente di essere mante-
nu� da uno zio facoltoso che crede di avere un nipote felicemente 
sposato in a�esa di prole.
Ma la realtà è tu�’altra cosa. Non è facile ges�re una situazione af-
fe�va con troppe fi-danzate che vanno e vengono per casa con il 
coordinamento di una segretaria.
Tu�o fila liscio fino a quando lo zio decide di fare una visita a casa del 
nipote per conoscere sua moglie e futura mamma.
Come se non bastasse, un amico impacciato nonché pas�ccione con 
le donne e una vici-na di casa a�empata, contribuiscono a creare 
una serie di equivoci e situazioni alle quali è sempre più difficile por-
re rimedio.
Come si suol dire: “chi troppo vuole nulla stringe...” ma “non tu�o il 
male viene per nuocere!”.

SABATO 30 Marzo 2019
UN GRAZIOSO VIA VAI 

Compagnia J‛amis Del Börgh

Commedia comico brillante in due a� 

PERSONAGGI  INTERPRETI

Signora Carmela La por�era Rosa Casalino
Prof. Orazio Ghiber� Prof ‘d biologia Gianni Chiavazza
Prof. A�lio Tonello Marito di Lucrezia Dino Trivero
Dr. Lucrezia Fomna ‘d A�lio Tonina Gerbino
Giudi�a Dona dle polissie Marzia Zanardi
En�ta’ Della Mamma Madre di Orazio Tonina Gerbino
Geronimo Femminiello Filippo Perdicaro
Tana Tromba� A�rice di Teatro Patrizia Cardarelli 

La psicologa Lucrezia Tonello, il cui matrimonio a�raversa una fase di 
stanca  riesce a convincere il marito A�lio, professore di Filosofia, il 
cui credo è il “dubbio metodico di Cartesio” ad affi�are uno spazioso 
alloggio a Torino, in società con il suo collega  single ed orfano di ma-
dre, tale Orazio Ghiber� professore di biologia,  entrambi insegnan� 
presso un is�tuto torinese .
Se da un lato l’alloggio rappresenta una buona soluzione  evitando 
ai due di sorbirsi cen�naia di chilometri  nel loro quo�diano sposta-
mento, dalla provincia al capoluogo, dall’altro questa nuova soluzio-
ne abita�va in un rocambolesco condominio con bizzarri personaggi, 
me�erà i due insegnan�  di fronte alla difficoltà di risolvere svaria� 
dubbi e gli obbligherà ad assumere le loro responsabilità ed a pren-
dere una decisione. Ma tu�o ciò sarà mera casualità oppure un piano 
della scaltra Lucrezia…?

SABATO 9 Marzo 2019
L‛AMOR A L‛E‛ N‛IMPREVIST
Compagnia Il Siparietto di San Matteo

Commedia Brillante in tre a� tra�a da ‘‘Sarto per signore’’ di Feydeau

PERSONAGGI INTERPRETI

Antonio Ravelli Carlo Antonio Panero
Luigi Piovani Carlo Antonio Panero
Venanzio Salve� Claudio Nasi
Stefania Para� Elide Sartore
Pamela Quadri Elisa Peracchia
Paola Antelmi Caterina Bonino
Angela Antelmi Bruna Corrado
Anselma Girardi Irma Emanuel
Luciano Girardi Piergiorgio Silvestro
Elena Pandolfi Maddalena Giacosa
Gino Pantelleri Pier Luigi Rovere
Riccardo Occhiofino Chris�an Callegaro

Un imprenditore sull’orlo del baratro economico, debole e so�omesso 
nei rappor� con famigliari ed amici, si inventa una soluzione per uscire 
da questa situazione.
Questa inizia�va darà il via a numerosi fraintendimen� che cara�erizze-
ranno il corso della commedia con con�nui colpi di scena.
Riuscirà il nostro protagonista ad uscire vi�orioso da questa complicata 
vicenda?
È ciò che la commedia propone e che lo spe�atore scoprirà a�raverso il 
susseguirsi di guai e disavventure piene di imbarazzo, stupore e comicità 
sempre però accompagnate da sorriso e ironia.

SABATO 13 Aprile 2019
DOI STISSE D‛EVA

Compagnia D‛la Vila

Ingresso libero. 
Durante le serate sarà promossa una raccolta fondi 

per l’Associazione AITF

SABATO 19 Gennaio 2019
 NUSGNUR A JE‛ MA 

AS VED NEN
Associazione Teatrale La Bertavela

SABATO 9 Febbraio 2019
LA COMMEDIA 
DIMENTICATA

Compagnia Gli Improvvisati

SABATO 23 Febbraio 2019
EL MOSTRO 

ED VILASTLON
Compagnia Fric Filo 2

SABATO 9 Marzo 2019
L‛AMOR A L‛E‛ 
N‛IMPREVIST

Compagnia Il Siparietto 
di San Matteo

SABATO 30 Marzo 2019
UN GRAZIOSO VIA VAI 

Compagnia J‛amis Del Börgh

SABATO 13 Aprile 2019
DOI STISSE D‛EVA

Compagnia D‛la Vila

Ti sei mai chiesto: quante vite salva la donazione?
Forse, non sai che il sangue non è riproducibile in 

laboratorio e per questo motivo è fondamentale la col-
laborazione di tutti coloro che posseggono le condi-
zioni fisiche necessarie alla donazione. Insieme ai suoi 
componenti, globuli bianchi, globuli rossi, piastrine, 
plasma, plasmaderivati, il sangue costituisce per molti 
ammalati un fattore esclusivo ed insostituibile di so-
pravvivenza nei servizi di primo soccorso, negli inter-
venti chirurgici, nei trapianti di organo, nella cura dei 
tumori e delle varie forme di anemia, in caso da intos-
sicazione da farmaci ed in numerose altre patologie. 
Ma allora se non hai smesso di leggere, Ti domanderai 
chi può donare? E come si fa?

Semplice, tutti coloro che godono di buone con-
dizioni fisiche generali, peso non inferiore a 50 chili, 
età compresa tra i 18 anni e i 65 anni e non abbiano 
comportamenti a rischio di trasmissione di malattie 
infettive virali.

Prima di essere ammesso alla donazione dovrai 
fare un esame virologico.

Se il referto confermerà la Tua idoneità, sarai am-
messo alla tappa successiva dell’iter per diventare do-
natore e potrai proseguire il Tuo cammino.

Alla seconda tappa, che potrà avvenire alcuni gior-
ni dopo il superamento del primo step, verrai sottopo-
sto ad un’accurata visita medica e ad ulteriori esami 
diagnostici e strumentali propedeutici alla donazione.

Scordavo, il prelievo dura solo una decina di minuti.
Dieci minuti che però sono preziosissimi perché con 

un piccolo gesto avrai fatto grande la vita, non solo 
del prossimo, ma anche la Tua. Ricordati, infatti, che  
la donazione allunga la vita! Quindi cosa aspetti, non 
perdere tempo… contatta subito il centro prelievi più 
vicino (www. fidasadsp.it)… noi Ti aspettiamo !!
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dal 19 gennaio al 13 aprile torna la rassegna teatra-
le in piemontese organizzata da FIDAS ADSP zona VI. Un 
considerevole traguardo quello di questo anno, diciamo 
un vero e proprio giro di boa. Il sette è certamente un nu-
mero importante per la storia dell’umanità: dalla scienza 
alla mitologia, dalla religione ai proverbi, questa cifra 
ha simboleggiato il raggiungimento della perfezione, ma 
nello stesso tempo è stata anche identificata come sim-
bolo della crisi. Le così dette “nozze di rame”, connotate 
dalla povertà, ma anche dall’essenzialità di questo me-
tallo. Il rame, infatti, è si, un materiale povero, ma allo 
stesso tempo anche un conduttore di energia. Ebbene, con 
riguardo a questa ricorrenza gli organizzatori sono con-
vinti che per loro, il numero sette non sia solo un momen-
to per fare un bilancio dei sei anni precedenti, ma anche 
una opportunità per confermarsi sul territorio ed unirsi 
maggiormente con il proprio pubblico in modo da farsi 
condurre, come la corrente dal rame, in questo percorso 
di riscoperta delle tradizioni locali.
Per festeggiare insieme questo importante traguardo e ri-
scaldare con il calore dell’allegria la gelida stagione inver-
nale, il cartellone 2019, offrirà sei spettacoli che spazie-
ranno tra ambientazioni più varie dal futuro al passato e, 
vedranno protagoniste alcune tra le migliori compagnie 
amatoriali piemontesi. Come sempre oltre al divertimento 
le serate saranno un momento anche per promuovere una 
raccolta fondi che servirà quest’anno ad aiutare fattiva-
mente l’Associazione italiana trapiantati di fegato, affin-
ché questa ultima possa portare avanti la sua attività di 
assistenza e supporto ai pazienti con malattie epatiche in 
attesa di trapianto, oltre che sostenere la sua attività di 
studio, formazione e ricerca su queste malattie.

       
  Doriana Nasi

Presidente Fidas Regione Piemonte

anatole France un letterato francese dell’800 ha 
scritto che: “Niente si dà tanto come quando si danno 
delle speranze.” 
Io credo che non ci sia affermazione migliore per con-
notare la generosità, l’impegno, l’amore per gli altri 
che caratterizzano i nostri donatori di sangue. 
Non solamente donando il proprio sangue, che è vita, 
ma anche facendosi promotori di iniziative che con i 
loro introiti possano favorire la ricerca e la soluzione 
di problemi che purtroppo colpisco spesso le persone 
che ci stanno attorno… Speranza vogliono regalare… 
Partendo dalla loro amicizia dalla loro voglia di vivere, 
di essere protagonisti nella vita di tutti i giorni. 
E anche quest’anno, come stanno facendo da diverso 
tempo, i nostri amici della Fidas hanno voluto coinvol-
gerci in questo loro “essere per gli altri” facendoci sicu-
ramente divertire con la loro rassegna di teatro dialet-
tale, ma anche riflettere sui bisogni di tante persone e 
sulla possibilità che noi abbiamo di dare una mano.
Destinataria dei proventi raccolti in occasione dei vari 
spettacoli sarà quest’anno l’associazione trapiantati di 
fegato che tra i tanti obiettivi ha anche quello di sen-
sibilizzare le Istituzioni e tutti noi sulle problematiche 
correlate alla carenza di donatori. 
E’ una bella opportunità quella che ci è proposta e sono 
sicuro che la nostra comunità la saprà cogliere.
Ancora un grosso grazie ai nostri amici della Fidas per 
il loro impegno e la loro generosità.

Claudio Restagno
Sindaco

 SABATO 19 Gennaio 2019
 NUSGNUR A JE‛ 
MA AS VED NEN

Associazione Teatrale La Bertavela

Tre a� di ENNEDI - Regia di Dino NICOLA

PERSONAGGI          INTERPRETI

Pio Boncris�ano  Impresario Valter Cantamessa
Assunta Sua Moglie Oriana Tealdo
Maria Cognata Di Pio Michelina Ronco
Ferdinando Fratello Di Pio Renzo Piovano
Vi�orio Il Segretario Portajella Silvano Gecchele
Dolores La Cameriera Spagnola Sandra Gregorio
Don Alfonso Il Prete Orazio Os�no
Dobberman Killer –dario Luca Taricco
Dino Lampa El Boss Renato Margaria
Maresciallo E Do�ore Andrea Albera
Narratore  Dino Nicola

La vicenda si svolge in un futuro prossimo nel quale tu�o può succedere, 
anche le cose più inverosimili. Proie�eremo il pubblico in una sarabanda 
di avvenimen� che nulla hanno a che fare con la vita odierna. La famiglia 
Boncris�ano vivrà momen� irripe�bili che nessuno può aspe�arsi, nem-
meno il più futurista in un alternarsi di situazioni che me�ono a dura 
prova sia il capo famiglia che già ha dei problemi con i suoi congiun� che 
tu� gli altri personaggi. Ma il finale a sorpresa me�erà tu� d’accordo.

commedia brillante in due a� di Camillo Vi�cI

PERSONAGGI INTERPRETI

Filippo  Mario Grasso

Teresa  Silvana Davicco

Mariuccio  Armando Ion

Giacomo  Mario Sacco

Romilda  Loredana Milano

Carlina  Graziella Bertola

Be�na  Anna Bergesio

Bernardo  Massimo Castelli

Mar�no  Riccardo Cola                   
                      

Come ingredien� troviamo un a�ore colpito da amnesia, la strampalata 
donna delle pulizie, una rumorosa coppia di amici, una moglie gelosa, la 
disinvolta amante e due ingenui venditori ambulan�.
Me�eteci insieme ba�ute comiche e doppi sensi, aggiungete solo un’ab-
bondante bicchierino di grappa ed una dose di Amaro Giuliani e ricordate-
vi di far mescolare il tu�o a bordo di un tra�ore ...

SABATO 9 Febbraio 2019
LA COMMEDIA 
DIMENTICATA

Compagnia Gli Improvvisati

commedia in tre a� scri�a e dire�a da Pierluca Costa

PERSONAGGI    INTERPRETI

El nono  Renato Margaria
Stefania Soa Nevoda Sofia Taberna
Nuccia Soa Seure Giulia Ghirardo Romero
Monsù Leon Inves�gator Pietro Gilardi
Dotor Giovanni Volpe Pierluca Costa
Elena Volpe Soa fumna Sonia Ruba�o
Tòta Iris Cambrera ed cà Volpe Paola Gennero
Tòta Brigida  Laura Chicco
Marescial Caval  Renato Pautasso
Carabiniè Cane  Gabriele Garnero
Monsù Tobia  Maurizio Toselli
Madamo Bernice  Donatella Piacenza
Adalgiso So fieul Massimiliano Giache�
Monsù Bo Cugnà ed madama Bernice Sergio Zappino
Monsù Pino Baudino El polaiè Giancarlo Ceru�

Siamo a Carignano ad inizio del ‘900, una strana e misteriosa presenza si 
aggira lungo le rive del Po per terrorizzare e far scappare a gambe eleva-
te chiunque osi trovarsi in quei luoghi dopo il tramonto. Monsu’ Diodoro 
Leone aiutato al fido do�. Volpe è impegnato a cercare di scoprire il colpe-
vole di tali a� efferate gesta districandosi tra una serie di strani ed ambi-
gui personaggi che tengono comportamen� alquanto sospe�. Riuscirà lo 
scaltro ispe�ore ad incastrare il colpevole ed a chiudere lo spe�acolo con 
il celebre de�o “ Elementare do�. Volpe”?

SABATO 23 Febbraio 2019
EL MOSTRO 

ED VILASTLON
Compagnia Fric Filo 2

l ’ Associazione Italiana Trapiantati di Fegato 
è stata fondata a Torino nel 1988 ad opera dei pri-
mi trapiantati di fegato piemontesi per “sostenere 
moralmente e fornire il necessario aiuto concreto, 
diretto ed indiretto, ad adulti e/o bambini prima 
durante e dopo il trapianto”. 
E’ presente in tutta Italia con 12 Delegazioni Regio-
nali e Provinciali. Il 10/09/2014 ha costituito la De-
legazione AITF Torino per sostenere a livello locale i 
trapiantati/trapiantandi.

La Delegazione AITF di Torino è iscritta al Registro 
Regionale del Volontariato conprot. N. 17030 del 
28.03.2018.
L’associazione non ha alcun fine di lucro, ma esclusi-
vamente di tipo solidaristico.

Tutti i Soci sono tenuti a prestare la propria opera 
gratuitamente.

Opera con un gruppo di volontari presso la Città 
della Salute e della Scienza - Presidio Molinette.

Principali scopi:

• Dare assistenza e supporto a pazienti con ma-
lattie epatiche in attesa di trapianto o trapiantati 
attraverso incontri per fornire informazioni ed aiuto 
concreto.

• Testimoniare e sensibilizzare l’opinione pubblica 
ed i ragazzi delle scuole alle donazioni di organi e 
tessuti in collaborazione con il Coordinamento Re-
gionale delle Donazioni e Prelievi di Organi e tessuti 
della Regione Piemonte.

• Sostenere attività di studio, formazione e ricerca.
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