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TeaTro S. TereSa 

Fa s e  i n t e R R e g i o n a l e 
Trentino A.A. n Veneto n Friuli V.G.

Con il patrocinio di:



opo le selezioni regionali svoltesi in Trentino A. A., Friuli V. G. e 
Veneto, che hanno visto la partecipazione di oltre 30 compa-
gnie, abbiamo l’onore di ospitare questo Festival Interregionale 
UILT. Sei compagnie si sfideranno a colpi di teatro e due pas-
seranno alla fase finale nazionale che si svolgerà in autunno a 
Velletri. E’ questa la seconda edizione del Festival Nazionale di 
Teatro Amatoriale UILT Unione Italiana Libero Teatro, a cadenza 
biennale. Grande è stata la risposta in tutto il territorio nazionale 
da parte delle compagnie e grande è stata l’accoglienza e la 
partecipazione del pubblico. È un segno importante, soprattutto 
in tempi come questi: il teatro amatoriale è una realtà sempre 
più viva, forte e partecipata della vita culturale del paese. Non 
è un caso se mentre osserviamo svuotarsi le sale cinematogra-
fiche e i teatri dei circuiti professionistici, la presenza del pub-
blico nelle rassegne e negli spettacoli amatoriali è in aumento, 
nonostante la crisi. Il teatro, qualcuno dice, è lo specchio di una 
società, non so se è vero, ma sicuramente rappresenta un forte 
richiamo e uno stimolo a guardarsi e guardare avanti. E allora 
non ci resta che augurare a tutti: Buon Teatro!

Gianni Della libera - UilT VeneTo

uello del teatro é un mondo di sorprese continue, di emozioni, di 
colpi di scena, di vivacità... Un rapporto continuo di interscam-
bio tra chi sta sul palco e chi sta in platea, ma sia gli uni che gli 
altri contribuiscono alla buona riuscita dello spettacolo.
Il Circolo culturale di Tombetta, un’Associazione di volontariato 
che dal 1981 programma eventi culturali all’interno del Teatro 
S. Teresa e non solo, che annovera al suo interno la Compagnia 
teatrale Micromega, si impegna a garantire al Festival un buon 
pubblico, un pubblico che applaude, che incoraggia e che susci-
ta calore. E un ringraziamento particolare per il Patrocinio va alla 
reGione VeneTo, alla ProVincia Di Verona, al comUne Di Verona e alla 
5a circoscrizione Di borGo roma-caDiDaViD.
e come semPre, in bocca al lUPo a TUTTi e Vinca il miGliore, anche se la 
sola ParTeciPazione PUò consiDerarsi Già moTiVo Di GranDe soDDisfazione.

circolo cUlTUrale Di TombeTTa e comPaGnia micromeGa
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sabato 23 febbraio 2013 
ore 21.15

Compagnia Nexus (RO)
La morte e la fanciulla

sabato 2 marzo 2013
ore 21.15

Filodrammatica di Laives (BZ)
La cena dei cretini

sabato 9 marzo 2013
ore 21.15

GaD di Trento
Gli Ingannati

sabato 16 marzo 2013
ore 21.15

Compagnia G. Corradini di Villazzano (TN)
amleto in salsa piccante

sabato 23 marzo 2013
ore 21.15

Compagnia teatro armathan (VR)
buon compleanno

sabato 6 aprile 2013
ore 21.15

Compagnia Teatrale Il tomàt (UD)
La lettera di mammà

sabato 13 aprile 2013
ore 21.00

seRata di 
PRemiazioni 

Calendario

a seguire:

Compagnia Teatrale  
Micromega (VR)

L’ospite inatteso



LA mOrTE 
e la FANCIULLA

SaBaTo 23 
feBBraio 
2013
ore 21.15 aTTo Unico Di ariel Dorfman

In un paese imprecisato che potrebbe essere il 
Cile, dopo la fine della dittatura, Paulina Esco-

bar, moglie di Gerardo, un avvocato facente parte 
della commissione per le indagini sui crimini av-
venuti nel paese a seguito del colpo di Stato, rico-
nosce nel dott. Roberto Miranda la persona che in 
passato l’ha torturata, causandole traumi da cui 
non è mai riuscita a riprendersi completamente. 
L’uomo, giunto una sera nella loro casa, viene da 
lei riconosciuto dalla voce e, senza farsi vedere, 
Paulina ruba la sua macchina e la fa precipitare 
da una scogliera; rientrata a casa lo trova addor-
mentato sul divano mentre il marito, dopo essersi 
ubriacato insieme a lui, è andato a letto, ormai 
abituato ai comportamenti insoliti della moglie. 
Dopo averlo colpito con il calcio della pistola, lo 
lega e lo imbavaglia e si fa riconoscere, trovan-
do tra i suoi oggetti la cassetta de La morte e la 
fanciulla, un’opera che l’uomo era solito ascoltare 
mentre torturava le sue vittime…

paolina SalaS
camilla ferrari

Gerardo eScobar 
marco silVesTrini

roberto miranda 
ciro maTTia Gonano

reGia
Barbara Chinaglia

CoMPaGNIa NEXUs (ROVIGO)

PErsoNaGGI E INtErPrEtI



LA CENA DEI 
CrETINI

SaBaTo 
2 MarZo 
2013
ore 21.15DUe aTTi comici Di francis Veber   

TraDUzione Di filiPPo oTToni

Ogni mercoledì un gruppo di professionisti 
dell’alta borghesia parigina si riunisce per 

una cena/scommessa dove, ognuno dei con-
vitati, deve presentarsi accompagnato da una 
persona che può essere definita “un perfetto 
cretino”.
“La cena dei cretini” è uno degli esempi meglio 
riusciti di come una storiella simpatica e intel-
ligente possa affrontare il tema della presunta 
superiorità di persone fastidiosamente ricche e 
ciniche nei confronti di quelle comuni; magari 
con le proprie fisse, ma genuine e sincere.
Questa volta l’invitato rovinerà tutti i piani di 
divertimento dell’anfitrione.
Morale: meglio essere cretini dal cuore puro che 
intelligenti ma senza scrupoli e disposti solo ad 
usare il prossimo per puro divertimento.

pierre il padrone di 
caSa maUro manzo

chriStine Sua moGlie 
liDia cocianciG

archambaud  
reumatoloGo 
DaViDe iDini

francoiS il cretino 
brUno De borToli

leblanc amico  
di pierre lUca larcher

marlene  
SpaSimante di pierre 
ValenTina armani

cheval  
impieGato alle impoSte 
caloGero leGame

reGia
Roby Tomas

FILoDraMMatICa DI LaIVEs (BZ)

PErsoNaGGI E INtErPrEtI



GLI
INGANNATI

SaBaTo 
9 MarZo 
2013
ore 21.15 DUe aTTi DeGli accaDemici inTronaTi Di siena 

aDaTTamenTo Di lUiGi lUnari

Questa “favola” (così venivano chiamate le 
rappresentazioni teatrali nel Rinascimento) 

è una delle più belle e fortunate commedie del 
Cinquecento italiano. È uno scherzo teatrale gio-
coso scritto a più mani (pare in poco più di tre 
giorni) dagli “Accademici Intronati” e dedicato 
al pubblico femminile della città di Siena, che 
vede la sua prima messa in scena nel 1531.
Lelia per riconquistare l’amore di Flamminio non 
esita ad andare contro tutte le regole sociali 
del tempo, vestendosi da uomo e presentando-
si a lui in veste di gentiluomo. Da questo fatto 
prendono l’avvio equivoci, fraintendimenti, ma-
lintesi, ambiguità che danno origine agli spunti 
divertenti, e talvolta ridicoli, del tema umoristico 
principale del Rinascimento: la lotta d’Amore fra 
giovani e vecchi.

clemenzia 
Doria 
marioTTi

virGinio 
maUro 
nicoloDi

Gherardo  
michele 
Tonezzer

lelia  
renaTa 
feDrizzi

Spela 
crisTian 
DeGasPeri

flamminio  
GioVanni 
rosso

paSquella  
GiUliana 
Germani

crivello  
simone 
cresPiaTico

Scatizza 
brUna 
GiorDani

iSabella 
anGela 
enDrizzi

meSSer hanS  
alberTo 
fonTana

maStro 
pilucca  
brUno 
Pieroni

fabrizio 
anDrea 
moaUro

StraGualcia  
maUro 
GaDDo

aGiata 
GioVanna 
Tomasi

frulla 
caTerina 
molTrer

reGia
Alberto Uez

G.a.D. Città di trento (TN)

PErsoNaGGI E INtErPrEtI



AmLETO in  
SALSA piccante

SaBaTo 
16 MarZo 
2013
ore 21.15aTTo Unico brillanTe  

Di alDo nicolaj

“Amleto in salsa piccante” vi racconterà il 
gossip e le verità nascoste sulla tragedia 

più popolare di Shakespeare.
Questo testo non è un adattamento dei testi 
classici, ma una commedia noir gustosa, pur se 
basata sull’Amleto maggiore. La storia è am-
bientata nella cucina del castello di Elsinore, 
dove il cuoco Froggy, la moglie Cathy, la loro 
figlia Inge, fra un piatto e l’altro, ricostruisco-
no e narrano a modo loro questo classico della 
drammaturgia dove Amleto diventa una specie 
di buffone istrionico e disadattato in cui tutti i 
lati potenzialmente comici della storia originale 
vengono portati fino alle estreme conseguenze. 
Ritmo, sorprese e citazioni rendono omaggio ad 
un grande testo rivelandone, inaspettatamente,
gli aspetti più eleganti.

amleto crisTian corraDini

froGGy cuoco  
sTefano arnolDo

cathy moGlie del cuoco 
alessanDra lenzi

inGe fiGlia del cuoco 
elena PeTerlana

breck emily orlanDo

Grunter Gabriele falVo

laerte mireno sPeroTTo

orazio beaTrice menaPace

Gertrude reGina  
maDDalena Ghezzi

elioS maUro berT

reGia
Maria Zini

CoMPaGNIa G. CorraDINI (Villazzano-TN)

PErsoNaGGI E INtErPrEtI



BUON 
COmpLEANNO

SaBaTo 23 
MarZo
2013
ore 21.15 aTTo Unico  

Di massimo meneGhini

Èun vero peccato raccontare l’intrigante storia 
di Adele e Carlo, i protagonisti della nostra 

commedia: non voglio togliervi il piacere di 
scoprirla e gustarla a teatro. Vi posso solo dire 
che si parla d’amore! L’amore di una coppia 
che improvvisamente scopre che il sentimento 
d’un tempo non basta più. C’è bisogno di novità 
per rianimare un rapporto ormai in via d’esau-
rimento. Per questo, l’integerrimo Carlo, quasi 
intrappolato in un capriccioso gioco del destino, 
coinvolge Adele in un’esperienza che risulterà 
per entrambi indimenticabile.

Passione, divertimento e risate s’avvicende-
ranno sul palcoscenico. E quasi come in una 

bella favola, tutto, alla fine, si ricomporrà in un 
quadro dove il sentimento d’amore tornerà a 
pulsare ancora più intensamente.

adele
aDriana Giacomino

carlo
marco canTieri

clelia
franca GUerra 
e elena fasanari

SiG. tarletti
arnalDo PerniGo 
e francesco mazzi

reGia
Marco Cantieri

CoMPaGNIa tEatro arMatHaN (VR)

PErsoNaGGI E INtErPrEtI



LA LETTErA  
DI mAmmÀ

SaBaTo 
6 aprile 
2013
ore 21.15commeDia in DUe aTTi Di

PePPino De filiPPo

Il barone Edoardo Bassi, nel disperato tentativo 
di non ridursi sul lastrico, ha messo gli occhi su 

una famiglia di ricchi commercianti, di natali non 
blasonati, che hanno un’unica figlia che vorreb-
bero maritare ad un nobile. Facendo leva su que-
sto desiderio, ordisce una macchinazione, aiuta-
to da una sensale di matrimoni, per far sposare 
la ragazza con suo nipote Riccardo, un perfetto 
bietolone appena uscito di collegio, spiantato, 
ma in grado di dare alla ragazza il blasone tanto 
desiderato. Personalmente corteggia con succes-
so la cognata del padrone di casa, una matura 
zitella, danarosa, che non ha ancora rinunciato 
all’idea del matrimonio. 

Le nozze tra i due giovani si fanno, ma il ragaz-
zo, prendendo molto alla lettera il testamento 

spirituale della madre - le donne devono essere 
adorate e messe su un piedistallo - evita qualsi-
asi contatto fisico con la mogliettina che, frustra-
ta, chiede aiuto agli indignati genitori.

luiSa bentivoGlio 
anna baTTisTella

edoardo baSSi 
saro blanco 

emilia carnale 
loreTTa bUrelli mannelli

SiGnora de roSa 
lUcia De biDDa 

claretta bentivoGlio 
loreTTa fioriTTi

riccardo 
lUca marTini 

GiuSeppina 
GiUlieTTa saGGion

tereSa 
anGela sanDrini

erneSto pomelli 
Gianni Tasselli

Gaetano bentivoGlio 
michele ValenDino

reGia
Adriana Dainotto

Compagnia teatrale IL toMÀt (UD)

PErsoNaGGI E INtErPrEtI



SeraTa preMiaZioNe

 H miglioR sPettaColo

 H miglioR Regia

 H miglioR attRiCe

 H miglioR attoRe

H  gRadimento del PUBBliCo

L’Ospite inatteso
di aGatha chriStie  reGia di andrea di clemente e renato biroli

Compagnia teatrale MICroMEGa (VR)
…e a seguire

La scena si svolge nel Galles nello studio della casa 
del Sig. Richard Warwick. E’ una nebbiosa nottata 

quando il signor Michael Starkwedder, in seguito ad 
un incidente - la sua auto per la nebbia finisce in 
un canale - vagando per le campagne alla ricerca 
di aiuto, entra nello studio di casa Warwick da una 
porta finestra. Una volta all’interno lo spettaco-
lo che gli si presenta è quantomeno evidente: un 
uomo giace morto su una carrozzella ucciso con un 
colpo alla tempia… Una donna è in piedi a poca di-
stanza con una pistola in mano. Da qui l’uomo, che 
non vuole credere all’ovvietà che la donna possa 
essersi macchiata dell’uccisione del marito, decide 
di aiutarla.
In questo turbinio di moventi e personaggi, lo scol-
lamento tra verità e bugia è tale che il giallo si con-
clude con un colpo di scena insolito... Inatteso!

richard WarWick 
corraDo D’elia

laura WarWick 
naDia beVerina

michael StarkWedder 
enrico PaseTTo

SiGnorina bennet 
sanDra DUzzi

Jan WarWick 
francesco berTolini

SiGnora WarWick 
ilaria DUzzi

thomaS, iSpettore di 
polizia 
roberTo riPamonTi

henry anGell 
lorenzo GolDin

Julian farrar 
GaeTano cosTa



preZZi
Ingresso per singola rappresentazione

Adulti  Euro 8,00

Ragazzi fino a 16 anni, studenti e tesserati UILT Euro 5,00

aBBoNaMeNTo al feSTival 

(6 rappresentazioni in concorso + serata premiazioni 
e 2 rappresentazioni fuori concorso)

Adulti Euro 40,00 
Per abbonaTi alla rasseGna “ti aSpetto a teatro” Euro 35,00

Ragazzi fino a 16 anni, studenti e tesserati UILT Euro 25,00

preveNDiTa BiGlieTTi
Per ciascuna rappresentazione é possibile acquistare i biglietti in 
prevendita: 

n    presso il Negozio di oggetti ricordo della Basilica di S. Te-
resa, a partire dal lunedì precedente lo spettacolo, dalle 8.30 
alle 11.30 e dalle 15.00 alle 18.30 (sabato solo al mattino e 
lunedì solo al pomeriggio)

n    presso la biglietteria del teatro S. Teresa, dopo le 21.15, 
il sabato precedente ogni rappresentazione per il sabato suc-
cessivo

n    inviando una mail all’indirizzo circolotombetta@gmail.
com entro le ore 19.00 della data della rappresentazione

n    chiamando il numero 347 1114009.

I biglietti ed i posti sono messi a disposizione senza sovrapprezzo 
e fino a esaurimento. Le riservazioni dei posti verranno date con 
ordine progressivo senza diritto di scelta.

preveNDiTa TeSSere
Gli abbonamenti sono in vendita presso la biglietteria del te-
atro, in via Molinara 23 a Verona, tutte le sere dal martedì al 
sabato dalle 20.45 alle 22.30. 
È anche possibile prenotare l’abbonamento inviando una mail 
all’indirizzo circolotombetta@gmail.com o chiamando il nu-
mero 347 1114009.

POLTRONA NUMERATA 
RISERVATA PER TUTTI  

GLI ABBONATI.
A SPETTACOLO INIZIATO 

SI PERDE IL DIRITTO  
ALLA RISERVAZIONE DEL POSTO



retrocop

www.teatrosantateresa.org

Teatro S. Teresa

PA
ST

(V
R)

TeaTro S. TereSa 
VEroNa - VIa MoLINara, 23 

Tel. 045 508380 -  Cell. 347 1114009
e-mail: circolotombetta@gmail.com


