
XXI edizione  2022 - 2023

Rassegna di
teatro dialettale

Giovedì' 8 Dicembre

Giovedì 22 Dicembre

Giovedì 5 Gennaio

Giovedì 19 Gennaio

Giovedì 2 Febbraio

Giovedì 16 Febbraio

Giovedì 2 Marzo

Un bèlUn bèl
CaseinCasein

M’al faresset un piasàir?M’al faresset un piasàir?  
Compagnia I NUOVI FELSINEI

Regia di Ezio Maselli

Al dis ed loiAl dis ed loi
Compagnia AL NOSTAR DIALATT

Regia di Mauro Baricordi

Bilen e NavallBilen e Navall
Compagnia GLORIA PEZZOLI

Regia di Gloria Pezzoli

Tra lómm e scûrTra lómm e scûr
Compagnia ARRIGO LUCCHINI

Regia di Davide Amadei

Una zanna par convenianzaUna zanna par convenianza
Compagnia MASETTI

Regia di Luciana Minghetti

Un'ètra stôria, anzi dåuUn'ètra stôria, anzi dåu
Compagnia DEL CORSO

Regia di Fioralba Brunelli e Andrea Marchesi

La gâża int al mlôrLa gâża int al mlôr
Compagnia BRUNO LANZARINI

Regia di Paolo Mazzacurati

Teatro comunale di Sasso Marconi

Roberto, ricco signore che vive di rendita, viene condannato in contumacia a un

mese di carcere, per aver schiaffeggiato un maresciallo dei Carabinieri al cinema,

dove si era recato con la sua amante. Per evitare che la moglie scopra tutto... ne

succederanno di tutti i colori! Tre divertenti macchiette - un ex carcerato, un mago

eccentrico e un fratello smemorato - renderanno ancor più comica la situazione

Nella campagna emiliana una storica villa signorile è testimonedelle vicissitudini

di famiglie in cui vedove sofferenti per le dure regole del lutto rinunciano loro

malgrado a nuovi amori, e stagionate zitelle corteggiate da ardenti spasimanti

complicano pericolosamente i rapporti... fino a quando irrinunciabili interessi o

imprevedibili passioni metteranno a dura prova le loro barriere.

A volte la realtà è incredibile e permette di vivere ai personaggi della nostra storia,

situazioni impensabili. In una pensione a conduzione familiare si ritrovano, a loro

insaputa, alcune persone legate tra loro a doppio filo da un’intricata storia di amori

vissuti, passati e tornati di nuovo alla ribalta in una girandola di fantastiche realtà!

Bologna, anni '50. Una famiglia benestante cerca di ottenere favori da influenti

personaggi del paese offrendo i prodotti delle loro terre ed inviti a cena: ai

destinatari sono il sindaco, il maresciallo dei carabinieri, il notaio, il farmacista e 

 il prete, che dovrebbe anche risolvere i problemi coniugali della famiglia...

Bologna, 1962. La storica Ditta Artigianale Bacchilega, specializzata in forniture

ecclesiastiche, sta per chiudere i battenti ma un improbabile quanto inaspettato

sodalizio farà si che le sorelle Bacchilega risolvano il loro problema... e non solo il

loro!

Sere d’estate: quando il giorno trascolora verso la notte, su un terrazzo tra i

tetti del centro città, le famiglie si trovano a prendere il fresco e la “tintarella di

luna”. Chiacchiere e pettegolezzi, partite a tressette e zanzare, battibecchi,

sotterfugi,, gelosie e risate nell’atmosfera della Bologna di fine anni ‘50.

Un padre bugiardo e libertino, un figlio che cerca di correggerlo, ma si sa che il

lupo perde il pelo e non....quel vizio e anche se combina tanti guai, per rendersi la

vita ancor più bella continua a correr dietro alla stanella...
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Biglietto d'ingresso: 10 €
Abbonamento a 7 spettacoli:  40 € 
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Ufficio Cultura del Comune di Sasso Marconi
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Inizio spettacoli: ore 21


