
La nuova stagione 2018-2019 di teatro amatoriale a Tesero si
avvia con il lutto al braccio per la scomparsa di Enrico Vinante,
indimenticato amico, oltre che membro del direttivo della
nostra associazione. In palcoscenico rimarrà uno spazio vuoto

senza di lui e a tutti noi mancheranno davvero la sua
passione ed il suo talento. Ci siamo chiesti come
riprendere l’attività dopo un’estate così triste. Enrico
sicuramente ci darebbe, col sorriso, una risposta: reci-

tando, danzando, cantando. È con questo spirito che abbiamo
costruito questa nuova rassegna, una rassegna dove si recita, si
danza e si canta, appunto. Una rassegna che, ci piace pensare,
gli sarebbe piaciuta.
Il musical sarà così protagonista non solo, come in altre occa-
sioni,  chiudendo il programma ma anche aprendolo con lo
spettacolo “Sorelle. Dio vede e provvede!”. È una commedia
musicale inedita ispirata ai classici e spumeggianti musical ame-
ricani. Quale modo migliore per aprire la rassegna?
Confidiamo davvero che anche il nostro pubblico apprezzi
questa scelta aiutandoci a riempire il teatro. Chi ha assistito alle
anteprime conferma che ne vale veramente la pena! 
Non potevano mancare una divertentissima commedia degli
equivoci, “Il colpo della strega” e lo spettacolo riservato alle
famiglie e ai bambini, come di consueto in pomeridiana:
quest’anno andrà in scena “il circo”.
Il nuovo anno porterà in rassegna una compagnia che sul
nostro palco verrà a fare... le prove. Potrebbe sembrare una
battuta ma lo spettacolo “The show must go on” fa proprio
questo: portare alla ribalta quello che succede dietro le quinte,
un susseguirsi di situazioni paradossali e divertenti come alle
volte davvero accade.
Si chiude infine come si è iniziato e con in più la musica suonata
dal vivo. Il nuovo lavoro della Filo di Tesero è davvero
“nuovo”: debutta infatti nel 2019, per la prima volta sotto
forma di musical, la storia di Duchessa, Minou, Matisse e Bizet,
meglio conosciuti come gli Aristogatti.
I prezzi d’ingresso degli spettacoli in cartellone rimangono
invariati tranne il primo musical che, per la sua complessità,
necessita di una piccola variazione di prezzo. Sarà possibile
come sempre, presso il Teatro Comunale di Tesero, sottoscrive-
re l'abbonamento per i quattro spettacoli proposti in orario
serale con contestuale prenotazione dei posti.
Confidiamo che questo programma possa trovare il vostro gra-
dimento e che vi stimoli non solo a venire a teatro ma a por-
tare con voi parenti e amici: contiamo nel vostro passaparola
e contiamo, soprattutto, nel vostro amore per il teatro, il luogo
dove parole, note, movimenti e immagini danno vita ad una
magia ogni volta unica ed irripetibile.
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• Ingresso intero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 8,00 

• Ingresso ridotto
(anziani oltre i 65 anni, ragazzi fino
ai 14 anni, soci Cofas e U.I.L.T.) . . . . . . . . . . . € 6,00 

• Ingresso intero per lo spettacolo
“Sorelle. Dio vede e provvede!” . . . . . . . . . € 10,00 

• Ingresso unico per lo spettacolo
“FiloCircus Show” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 5,00 

• Abbonamento intero ai 4 spettacoli
serali (escluso “FiloCircus Show”) . . . . . . . . € 26,00 

• Abbonamento ridotto ai 4 spettacoli
serali (escluso “FiloCircus Show”). . . . . . . . . € 18,00 

Prevendita abbonamenti per la Rassegna sabato 13
ottobre dalle ore 19.30 fino ad inizio spettacolo
presso la cassa del Teatro Comunale di Tesero.
Prevendita biglietti per lo spettacolo “Gli
Aristomatti” venerdì  15 marzo dalle ore 17.00 alle
ore 19.00 presso la cassa del Teatro Comunale di
Tesero. Nell’ora precedente all’inizio di ogni rap-
presentazione sarà possibile acquistare i biglietti
per lo spettacolo di quel giorno fino a esaurimento
posti presso la cassa del Teatro Comunale di Tesero.



SABATO 13 OTTOBRE 2018 - ore 21.00
Compagnia Filodrammatica di Lizzana (TN)

SORELLE. DIO VEDE E PROVVEDE!
Testo e regia di Roberto Marafante

Musiche di Ariele Manfrini

VENERDÌ 9 NOVEMBRE 2018 - ore 21.00
Compagnia Luci della ribalta di Bolzano

IL COLPO DELLA STREGA
di John Graham

regia di Alessandro Di Spazio

DOMENICA 2 DICEMBRE 2018 - ore 17.00
Filocircus di Laives (BZ)

FILOCIRCUS SHOW

SABATO 16 MARZO 2019 - ore 21.00
DOMENICA 17 MARZO 2019 - ore 17.00
Filodrammatica “L. Deflorian” di Tesero

GLI ARISTOGMATTI
Testo e regia di Michele Longo

Musica dal vivo con la Scuola musicale
Il Pentagramma - Coreografie di Angela Deflorian

VENERDÌ 1 FEBBRAIO 2019 - ore 21.00
Filodrammatica di Civezzano (TN)

THE SHOW MUST GO ON
di Valerio di Piramo

Regia di Roberto Claudiani

Sorelle. Dio vede e provvede! è il nuovo spettacolo
della Compagnia di Lizzana. 
Un coinvolgente evento creativo di teatro, musica e
danza in cui ventidue protagonisti, giovani e meno
giovani, danno vita sul palcoscenico alla divertente,
elettrizzante energia di un musical inedito valorizzato
dalla drammaturgia di Roberto Marafante e dalle can-
zoni originali di Ariele Manfrini. 
La vicenda è incentrata sul personaggio di una ragazza
cresciuta in periferia e che ha frequentato l’unica scuola
presente: quella del Convento di San Floriano. Con la
sua esuberanza e con il suo talento canoro, messo in
risalto dalla determinazione di un simpatico, efferve-
scente gruppo di Suore insegnanti, è riuscita a diventa-
re una famosa cantante. 
Intanto il tempo è passato e la scuola è in grave diffi-
coltà. I ragazzi del quartiere tendono a disertarla e la
prospettiva è di chiuder-
la. La Madre Superiora
decide, allora, di richia-
mare l’ex allieva cantan-
te e la convince a inse-
gnare musica: solo con il
suo entusiasmo potrà
motivare i disillusi ragaz-
zi del quartiere. 

Una compagnia amatoriale formata esclusi-
vamente da donne sta per debuttare con il
nuovo spettacolo ma durante la prova gene-
rale ne succedono di tutti i colori: riemergo-
no vecchi rancori e personalità a dir poco
particolari; la regista cerca di tenere sotto
controllo la situazione che sta degenerando,
in un contesto tragi-comico che sfocia in una
clamorosa sorpresa finale!

Con questo intreccio di “teatro nel teatro” la
compagnia di Civezzano torna alla comme-
dia brillante dove personaggi e attori che li
interpretano si sovrappongono sul palcosce-
nico mettendo a nudo, pur in salsa farsesca,
i dietro alle quinte che anche nel mondo del
teatro reale accadono. Il tutto, e questo è il
bello, con voi del pubblico che in sala state a
curiosare!

"Tutti quanti voglion fare jazz, alleluja!". Questo
celeberrimo ritornello  ci trasporta nella Parigi di
inizio Novecento, dove Madame Adelaide,
un’anziana, ricca ed eccentrica ex cantante lirica,
nomina eredi del suo ingente patrimonio i suoi
quattro figliocci: ma in famiglia c'è anche il mag-
giordomo Edgar e, si sa, del maggiordomo non ci
si può mai fidare!
Una spassosa avventura, per la prima volta messa
in scena sotto forma di musical, nella quale
Duchessa, Minou, Bizet e Matisse, aiutati dal sim-
patico vagabondo Romeo, cercano di tornare a
casa dopo essere stati rapiti. Incontreranno sulla
loro strada i più improbabili personaggi fra i quali
anche l’irresistibile jazz band di Scat-Cat.
La Filo di Tesero torna al musical con l’importante
novità di una vera band, preparata dalla scuola
musicale “Il Pentagramma”, che realizzerà la colon-
na musicale dello spettacolo suonando dal vivo.

Sally, gentile padrona di casa, approfitta della mancan-
za del marito Leonard per passare un pomeriggio con
Peter famoso presentatore televisivo. Il loro progetto è
però destinato ad esplodere in una serie di contrattem-
pi e fraintendimenti che colpiranno gli altri personaggi
con un’onda d’urto di intricatissime bugie. Peter, il
seduttore, è infatti colpito dal famigerato colpo della
strega, rimanendo bloccato nella troppo corta vasca da
bagno; Leonard, anziché sorvolare l’oceano in veste di
pilota della British Airways, torna a casa per via di uno
sciopero di quarantottore... e non è solo! In tutto ciò
arrivano anche un accordatore di pianoforti, un medi-
co e un collega di Peter. La farsa si snoda, con ritmo
incessante, in una serie di continui colpi di scena e tra-
volgenti equivoci fino al tourbillon finale ed è solo gra-
zie a paradossali malintesi che l’equilibrio sarà mante-
nuto sino all’ultimo minuto.
La compagnia, nei suoi 20 anni di attività, arriva a rag-
giungere la sua 33a produzione teatrale. Una attività
intensa spaziando da un repertorio all’altro grazie allo
studio, alla dedizione e alla passione che lega il gruppo
fuori e dentro ai palcoscenici e che ha riscosso apprez-
zamenti dal pubblico e dalla critica, oltre che in sede
locale e provinciale, anche sul territorio nazionale.

Avete mai provato a tornare bambini?
A guardare le cose con gli occhi della fantasia?
È facile...
Basta immaginare che questo non è un cappello...
È il casco di un astronauta.
Questa non è una sedia...
È un cavallo bianco al galoppo tra praterie sconfina-
te di desideri.
Questo non è un cerchio rosso...
È un mondo spensierato dove si può ancora giocare.
Questo non è un teatro...
È una macchina del tempo che fa tornare bambini.
Questo non è un naso rosso...
È la scintilla tra realtà e fantasia.
Questo non è uno spettacolo...
Questo... è il CIRCO
Clown, acrobati, magia...


