
Nel 2013 ricorre la ventiduesima edizione della Rassegna Teatrale
“Il piacere del Teatro” organizzata dall’Associazione
Filodrammatica “Lucio Deflorian” con la collaborazione
dell’Amministrazione Comunale, che, visto il successo delle  pre-
cedenti edizioni, ritengono che tale proposta teatrale sia sempre

interessante e di sicura attrazione per il pubblico spettatore
e quindi stimolo per continuare nell’impegno intrapreso.
Nello scegliere le compagnie con meticolosità e ponderazio-
ne si è tenuto conto della varietà dei lavori disponibili e della

quotazione della filodrammatiche in campo provinciale e oltre.
Quest’anno, per motivi organizzativi, si inizia già venerdì 27 set-
tembre con la Filodrammatica di Laives che presenterà “La cena
dei cretini”, due atti brillanti di Francis Veber con la traduzione di
Filippo Ottoni per la regia di Roby de Tomas. La commedia è uno
degli esempi meglio riusciti di come una storiella simpatica e intel-
ligente possa affrontare il tema della presunta superiorità di per-
sone fastidiosamente ricche e ciniche nei confronti di quelle
comuni; magari con le proprie fisse, ma genuine e sincere.
Venerdì 11 ottobre sarà la volta di un lavoro presentato dal “GAD
- Città di Trento”, dal titolo “L’anatra all’arancia” di W. D. Homes
e M. A. Sauvajon per la traduzione di Francesco Orsini. Regia di
Alberto Uez. Vicenda umoristica con continui colpi di scena e bat-
tute frizzanti, diventata un successo noto al grande pubblico gra-
zie al film di Luciano Salce del 1975 con Ugo Tognazzi, Monica
Vitti e Barbara Bouchet.
Il terzo appuntamento, sabato 9 novembre, prevede una com-
media dialettale brillante su testo di Luciano Zendron per la regia
di Franco Zomer dal titolo “Odio sbianchezar!”, presentata dalla
Filodrammatica “I Rusteghi” di Avio.
Seguirà poi, domenica 17 novembre lo spettacolo dedicato ai
ragazzi proposto dal Laboratorio “Amici della Filodrammatica L.
Deflorian” di Tesero dal titolo “Fantasie nel bosco” racconti e fiabe
a cura di Maddalena Longo. Tale laboratorio ha lo scopo princi-
pale di dare la possibilità a giovani e meno giovani di avvicinarsi
all’arte della recitazione e soprattutto di dare la possibilità  al “pic-
colo pubblico”di entrare nel meraviglioso mondo del Teatro.
A concludere la rassegna, sabato 23 novembre, la commedia bril-
lante presentata dalla nostra Compagnia Filodrammatica “Lucio
Deflorian“ dal titolo “Robe del’altro mondo” di Roberto
Giacomozzi, per la regia di Michele Longo. Chi può dire dov’è il
limite tra la realtà e il sogno?” sono le prime battute della com-
media, che riassumono il succo di questa favola. Dopo la fortu-
nata esperienza di “Cara valigia”, rappresentata tra l’altro a
Civezzano e Bolzano, ritorna la commedia dialettale per la
Filodrammatica “Lucio Deflorian” di Tesero che chiude con il suo
spettacolo l’ormai consueta rassegna al teatro Comunale.
Anche per quest’anno, i prezzi d’ingresso degli spettacoli in car-
tellone rimangono invariati. Sarà possibile come sempre sotto-
scrivere l'abbonamento per i quattro spettacoli proposti in orario
serale con contestuale prenotazione dei posti.
Con l’augurio che la nostra rassegna, quest’anno davvero molto
brillante e all’insegna del divertimento, venga seguita ed apprez-
zata, vi invitiamo tutti a teatro. A presto.

Il Presidente
Filodrammatica “Lucio Deflorian”

GIANCARLO MICH

L’Assessore alla 
promozione culturale
ANDREA TRETTEL
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•Ingresso intero  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 6,00

•Ingresso ridotto (anziani oltre i 65 anni,
ragazzi fino ai 14 anni, soci Cofas e U.I.L.T.)  . . € 4,00

•Ingresso unico per lo spettacolo
“Fantasie nel bosco”  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 4,00

•Abbonamento intero a 4 spettacoli
(escluso “Fantasie nel bosco”)  . . . . . . . . . . . . € 21,00

•Abbonamento ridotto a 4 spettacoli
(escluso “Fantasie nel bosco”)  . . . . . . . . . . . . € 13,00

•Prevendita abbonamenti per la Rassegna il 27 settembre
dalle ore 17 alle ore 19 presso la cassa del Teatro
Comunale di Tesero.

•Vendita biglietti per i singoli spettacoli il giorno della
rappresentazione con inizio dalle ore 20 presso la cassa
del Teatro Comunale di Tesero. 

•Per lo spettacolo “Fantasie nel bosco” non è prevista
prevendita dei biglietti: la cassa aprirà il giorno dello
spettacolo alle ore 15.30.



VENERDÌ 27 SETTEMBRE 2013 - ore 21.00
Filodrammatica di Laives (TN)

LA CENA DEI CRETINI
due atti brillanti di Francis Veber - trad. di Filippo Ottoni

Regia di Roby De Tomas

VENERDÌ 11 OTTOBRE 2013 - ore 21.00
G.A.D. Città di Trento

L’ANATRA ALL’ARANCIA
di W.D. Homes e M.A. Sauvajon

Trad. di Francesco Orsini - Regia di Alberto Uez

SABATO 9 NOVEMBRE 2013 - ore 21.00
Filodrammatica “I Rusteghi” di Avio (TN)

ODIO SBIANCHEZAR!
Testo di Luciano Zendron
Regia di Franco Zomer

DOMENICA 17 NOVEMBRE 2013 - ore 16.30
Laboratorio “Amici della Filodrammatica” di Tesero

FANTASIE NEL BOSCO
racconti e fiabe

a cura di Maddalena Longo

SABATO 23 NOVEMBRE 2013 - ore 21.00
Associazione Filodrammatica “Lucio Deflorian” di Tesero

ROBE DEL’ALTRO MONDO
di Roberto Giacomozzi
Regia di Michele Longo

Un uomo è costretto ogni estate a imbiancare l’intera
casa, mentre la moglie se ne va “in piscina” con le amiche
ed i figli sono in giro a divertirsi. Ormai esasperato nel
veder scorrere in tale maniera la stagione più bella del-
l’anno, il marito finisce per dare i numeri. Tutto questo lo
porterà in tribunale e sarà proprio in questa occasione che
svelerà tutti i retroscena di questa sua frustrazione... Sarà
colpevole o innocente?

Ogni mercoledì un gruppo di professionisti dell'alta borghesia
parigina si riunisce per una cena-scommessa dove ognuno dei
convitati deve presentarsi accompagnato da una persona che può
essere definita 'un perfetto cretino'. 

Tramite una segnalazione, Pierre Brochant, editore, individua la vit-
tima designata in Francois Pignon, contabile presso il ministero
delle Finanze, e lo invita a passare prima da casa sua. Ma proprio
quel pomeriggio Pierre, dopo un movimento falso, accusa il cosid-
detto 'colpo della strega' in conseguenza del quale il dottore gli
ordina di prendere alcune pillole e di rimanere a casa almeno due
giorni. Poco dopo si presenta Francois, che ritiene di essere stato
invitato perché l'editore vuol pubblicare un libro sul suo grande
hobby: modellini di monumenti famosi fatti con i cerini. Dal
momento in cui Francois mette piede in casa Brochant, gli eventi
precipitano. Dopo la telefonata della moglie Catherine, che annun-
cia di volerlo lasciare, Pierre entra in agitazione. Nel tentativo di
capire dove possa essere andata, contatta dopo due anni un amico,
al quale aveva portato via Catherine. Ma la donna non è da lui,
forse è andata da Pascal, noto donnaiolo, di cui non si conosce l'in-
dirizzo. Francois dice che può saperlo, chiedendolo ad un collega
che sta conducendo un accertamento fiscale su di lui. Raggiunto per
telefono, Pascal confessa che è invece a letto con la moglie dell'im-
piegato che lo sta tormentando con controlli esasperati. Alla fine
chiama l'ospedale: Catherine ha avuto un incidente d'auto. Francois
riesce a parlarle e a spiegarle che Pierre vuole fortemente il suo
ritorno a casa.  Ma poi riesce di nuovo a rovinare tutto. 
E   Pierre lo apostrofa: "Ma che fa, cretino?!".

Quattro personaggi scolpiti tra comicità e satira psicologica, che
animano una vicenda umoristica, con continui colpi di scena e
battute frizzanti, condiscono e danno sapore a "L'anatra all'aran-
cia" piatto aristocratico che sta preparando per gli ospiti una
divertentissima cameriera:
Lui: simpatico mascalzone, quarantacinquenne sceneggiatore TV
di successo.
Lei: dèdita alla casa e alla cura dei bambini, annoiata ... anzi...
arrabbiata!
Lui dice di sé: sono divertente, simpatico, spiritoso ...
Lei dice di lui: bugiardo, egoista, infedele ...
Lui chiede a lei: sei mai stata felice con me in tutti questi anni?
Lei dice a lui: se fai la media viene bassa, molto bassa!
Inevitabilmente salta fuori l'Altro, segni particolari: serio, distinto
e per giunta nobile! L'esatto opposto del Lui, Gilberto! E a Lei,
Lisa, quest'uomo nuovo, più giovane e più bello non dispiace
affatto. Anzi è talmente lontano dal dispiacerle che decide -nien-
temeno- di abbandonare Gilberto e partire con l'Altro per... la
città dell'Amore, Parigi! Riuscirà Gilberto a dissuadere la moglie
dai propositi di fuga? E Lisa, potrà mai perdonare il marito farfal-
lone? Cosa potrebbe accadere se Lui, Lei, l'Altro, la segretaria
(bella e sexy!) di Lui e una governante impicciona si trovassero a
dover passare un weekend tutti assieme?
"L'anatra all'arancia" è diventato un successo noto al grande pub-
blico grazie al film di Luciano Salce che nel 1975 ha diretto Ugo
Tognazzi, Monica Vitti e Barbara Bouchet!

Chi di voi non conosce Peter Pan? 
Quel bambino che non voleva crescere mai,  che si è
rifugiato sulla famigerata “Isola che non c’è”, popo-
lata da pirati, sirene e altre figure fantastiche.
Anche nei nostri boschi esiste un mondo incantato
popolato da elfi, fate e folletti, un mondo misterio-
so e magico che rimane nascosto fra le fonde dei lari-
ci e dei pini…
Come per Peter Pan, bastano poche cose per entrare
in questo mondo, dei pensieri felici, un po’ di polve-
re di fata e soprattutto la fantasia che solo bambini e
tutti coloro che per un momento vogliono ritornare
ad esserlo possiedono…

Il laboratorio “Amici della Filodrammatica L. Deflorian
di Tesero” è lieta di presentarvi questo semplice
spettacolo, che ha lo scopo principale di dare la
possibilità a giovani e meno giovani di avvicinarsi
all’arte della recitazione e soprattutto di dare la
possibilità al “piccolo pubblico”di entrare nel
meraviglioso mondo del Teatro.

“Chi può dire dov’è il limite tra la realtà e il sogno?”
Queste sono le prime battute della commedia e
riassumono il succo di questa favola.
Due fantasmi tornano sulla terra alla ricerca del
tempo perduto, di un amore forse mai davvero sboc-
ciato. Marianna e Giacomo due entità eteree, impal-
pabili, invisibili. Eppure sembrano più normali loro
con i propri ricordi di una vita vissuta intensamente
che non gli altri personaggi della storia. Una famiglia
come tante, con i propri vizi da nascondere e le pro-
prie manie da soddisfare, con i quotidiani banali
bisogni a cui rispondere e la presunzione di credersi
veramente “vivi”. Nel modesto giardino della loro
villetta si consuma un mattino d’autunno carico di
sorprese, di colpi di scena e di improbabili incontri.
Davvero … robe del’altro mondo!
Dopo la fortunata esperienza di “Cara valigia”,
rappresentata tra l’altro a Civezzano e Bolzano,
ritorna la commedia dialettale per la Filodrammatica
“Lucio Deflorian” di Tesero che chiude con il suo
spettacolo l’ormai consueta rassegna al teatro
Comunale di Tesero.
Rassegna quest’anno davvero molto brillante
e all’insegna del divertimento… a teatro natural-
mente.


