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12 marzo 2011 SERATA DI GALA con premiazioni (ingresso € 5,00)

Gioàn Dundì paesà dè Calì da Molière

Gruppo Teatrale La Betulla - Nave (BS)

Direttore responsabile: Daniele Sterza 348 40 15 182

11 dicembre 2010 (ingresso € 5,00)

Uomo e Galantuomo di Eduardo De Filippo

Compagnia Ciccio Clori - Castellana Grotte (BA)

26 febbraio 2011 (ingresso € 5,00)

Niente sesso, siamo Inglesi di A. Marriot e A. Foot

Piccolo Teatro Città di Merano - (BZ)

13 novembre 2010 (ingresso € 5,00)

Otello di William Shakespeare

Compagnia Teatrale La Ringhiera - Vicenza

27 novembre 2010 (ingresso € 10,00)

Enrico IV di Luigi Pirandello

Teatro del Leonardo - Treviso

15 gennaio 2011 (ingresso € 10,00)

Figli delle stelle di P. Affer e L. Resconi

Gruppo Teatrale del Pentagono - Bareggio (MI)

29 gennaio 2011 (ingresso € 5,00)

Xanax di Angelo Longoni

Teatro C.L.A.E.T. - Ancona

12 febbraio 2011 (ingresso € 5,00)

Il diavolo con le zinne di Dario Fo

Compagnia Teatrale dei Picari - Macerata

Programma

In collaborazione con “GRUPPO A.D.” - Filiale di Desenzano

Trofeo Comune di Sirmione
“Premio Catullo“

Premio miglior attore protagonista
Premio miglior attrice protagonista

Premio miglior regia
Premio miglior allestimento

(scene - luci - costumi - musiche)

Premio miglior spettacolo
a gradimento del pubblico

Targa di partecipazione a tutte le compagnie

Premi

TROFEO CATULLO1of estival nazionalefdel teatro amatoriale
TROFEO CATULLO1o

N.B. per l’assegnazione del premio di miglior spettacolo a 
gradimento del pubblico, ciascun spettatore verrà fornito, 
all’ingresso in sala, di una scheda di votazione.

Nella serata di Gala, verrano sorteggiate 4 schede, ognuna con 
un abbonamento gratuito per la prossima stagione Teatrale.



Personaggi ed Interpreti

Due atti di William Shakespeare

Otello:
Iago:

Desdemona:
Emilia:
Cassio:

Roderigo:
Brabanzio:

Doge, Graziano, gentiluomo:
Lodovico, un servo:
Montano, un servo:

Bianca:
Gentiluomo, un soldato:

Un soldato:

Costumi:
Ideazione scenica:

Realizzazione scenica:
Tecnici luci - audio:

Riccardo Perraro
Christian Zorzi
Antonella Maccà
Lucia Callegari
Steven Parker
Gianluca Beltrando
Claudio Cimarosti
Fiorenzo Franceschi
Claudio Lotto
Massimo Grolla
Maria Vittoria Porro
Massimo Gonella
Giampaolo Strazzabosco

Silvana Martin
Riccardo Perraro
Palcobase
M.Pia Lenzi, Alberto Servadio

Regia: Riccardo Perraro

Compagnia
Teatrale

LA RINGHIERA

13 novembre 2010 - ore 21,15

Otello

A Otello, generale “Moro” al servizio della Repubblica veneta, è 
stato affi dato il compito di comandare l’esercito veneziano contro i 
Turchi nell’isola di Cipro, supportato dal luogotenente Cassio. Iago, 
subalterno invidioso e meschino trama un perfi do piano manipolan-
do la verità per istillare il seme della gelosia in Otello nei confronti 
della moglie Desdemona.

L’angoscia di Otello cresce a poco a poco e la cieca fi ducia nelle 
parole di Iago lo porteranno a vedere la realtà stravolta e immorale, 
fi no a decidere di uccidere la donna che ama.
Desdemona resterà fedele al marito anche quando si renderà conto 
che la sta uccidendo.

La tragedia non è comunque solo il dramma dell’amore e della gelo-
sia, nè soltanto il fallimento di un progetto di completa integrazione 
del “Moro” nella società veneziana, fi ne ultimo del suo matrimonio, 
ma l’intreccio di una molteplicità di passioni, incarnate nei vari perso-
naggi dall’immortale autore, grande conoscitore dell’animo umano.



Enrico IV: il vero nome del protagonista non viene mai pronunziato; egli pos-
siede solo quello dell’imperatore germanico, la cui parte impersonava durante 
una cavalcata in costume svoltasi nella sua lontana giovinezza. Il trauma se-
guito alla caduta da cavallo, provocata dal suo rivale in amore Tito Belcredi, 
lo ha tenuto imprigionato in quel personaggio lungo dodici anni d’inconsape-
vole innocenza. Per tutto questo tempo il nipote Carlo Di Nolli ha assecondato 
la sua innocua pazzia, facendolo vivere in un castello, in mezzo a compiacenti 
stipendiati che ne assecondano le fantasie e gli umori. Quando all’insaputa 
di tutti rinsavisce, “Enrico IV” si rende conto di essere stato defraudato della 
sua giovinezza e del suo futuro; così, nell’impossibilità di rientrare in possesso 
della sua vita, decide di continuare a recitare la sua pazzia. Trascorsi altri 
otto anni, sopraggiungono, ad interrompere la sua esistenza fuori dal tempo, 
i protagonisti della sua giovinezza: Matilde, la donna amata, e Belcredi, ora 
amante di lei, accompagnati da un supponente dottore incaricato di farlo 
rinsavire.

È il tempo col suo inarrestabile fl uire l’elemento centrale del dramma; il tem-
po, che lo ha lasciato indietro, a cui il protagonista inutilmente e titanica-
mente si oppone con la sua disperata scelta di astrarsi da quel mondo degli 
altri, che non può più essere il suo. E, sopravvissuto assurdamente al tempo, il 
ricordo d’un amore, che continua a trascorrere 
nei deliri e nei sogni di vent’anni, per poi ma-
terializzarsi all’improvviso in Frida, la giovane 
fi glia di Matilde, così somigliante a lei che Enri-
co ha l’impressione, abbracciandola, di potersi 
riappropriare di ciò che la vita gli ha subdola-
mente tolto. Il paradosso che ne deriva non può 
che portare all’inevitabile tragedia...

Teatro
del

LEONARDO Personaggi ed Interpreti

Tre atti di Luigi Pirandello

27 novembre 2010 - ore 21,15

Enrico IV

Enrico IV
La Marchesa Matilde

Frida
Il Marchese Di Nolli

Il Barone Tito Belcredi
Il Dottor Genoni

Landolfo
Arialdo
Ordulfo

Bertoldo
Il Maggiordomo

I Fantasmi

Giovanni Handjaras
Michela Vanin
Giulia Ruffi lli
Luca Nascimben
Martino Pani
Maurizio Damian
Matteo De Santi
Alessandro Pietropoli
Massimo Pietropoli
Davide Vido
Giovanni Tiveron
Elisa Braido - Ilaria Martinelli
Giulia Ruffi lli - Giorgia Zambianchi

Scene
Costumi

Musiche e luci

Alessandro Pietropoli
Daniela Cosano, Marta Pasqualato
Luca Favaro

Regia:
Giovanni Handjaras e Alessandro Pietropoli

Serata di benefi cenza, incasso devoluto a favore della fondazione Laudato Sì



11 dicembre 2010 - ore 21,15

Uomo e
Galantuomo

Regia: Nico Manghisi

Tre atti di Eduardo De Filippo 

Personaggi ed Interpreti

Compagnia
Teatrale

CICCIO CLORI

A ventidue anni Eduardo scrisse “Ho fatto 
il guaio? Riparerò!” per la Compagnia del 
fratellastro Vincenzo Scarpetta; la comme-

dia andò in scena al Teatro Fiorentini quattro anni dopo con Eduardo 
nelle vesti del giovane e ricco impresario Alberto e Scarpetta in quelle del 
protagonista Gennaro, capocomico di una sgangherata compagnia di guit-
ti. Successivamente, dopo alcune sostanziali revisioni, Egli dette all’opera 
il titolo defi nitivo di “Uomo e Galantuomo” e la inserì nella “Cantata dei 
giorni pari”. In questa commedia degli equivoci, tra le più comiche del Suo 
repertorio, la pazzia diventa scappatoia dalla menzogna usata per celare 
il tradimento, una scappatoia contagiosa e un ritornello per tutti gli attori, 
per i quali la recitazione diventa gioco di interpretazione della vita.

Nella nostra interpretazione, pur rispettando a pieno la struttura ed il testo 
originale, abbiamo voluto aggiungere alcuni numeri del varietà, canzoni 
del cafè-chantant e macchiette del primo novecento. Abbiamo cioè voluto 
ipotizzare che l’esibizione della sciantosa, il duetto candidamente allusivo, 
la serenata di Pulcinella, la canzone d’Autore, ed i canti della tradizione 
partenopea dell’epoca che abbiamo scelto ed inserito, costituissero il reper-
torio di quegli attori che cercavano, con il loro poco apprezzato mestiere, 
di sbarcare il lunario. Nelle nostre inten-
zioni, infi ne, questi numeri, insieme al 
già tanto che è contenuto nella spasso-
sissima commedia, ambiscono a diven-
tare le spezie buone per insaporire an-
cor di più una già appetitosa minestra. 
Naturalmente con la speranza che essa 
piaccia, convinca, diverta ed incontri il 
favore del pubblico.

torio di quegli attori che cercavano, con il loro poco apprezzato mestiere, 

A ventidue anni Eduardo scrisse “Ho fatto 
il guaio? Riparerò!” per la Compagnia del 
fratellastro Vincenzo Scarpetta; la comme-

dia andò in scena al Teatro Fiorentini quattro anni dopo con Eduardo dia andò in scena al Teatro Fiorentini quattro anni dopo con Eduardo 

Gennaro De Sia:
Vincenzo Schiattarelli:

Lina Rosa:
Florence:

Carmelina:
Viola:

Ninetta:
Alberto De Stefano:

Attilio:
Bice:

Salvatore De Mattia:
Amelia (Presentatrice):

Assunta:
Conte Carlo Talentano:

Matilde Bozzi:
Cavaliere Lampetti:

Di Gennaro:

capocomico
attore

cantante
attrice

cantante
attrice

cameriera
giovane benestante

attore
signora benestante

fratello di Viola
amica di Alberto

cameriera
nobiluomo

madre di Bice
delegato di polizia
agente di polizia

Mario Lasorella
Nicola Cardone
Rosita Fornaro
Teresa Taccone
Maria Serena Ivone
Elvira Spartano
Arianna Logreco
Stefano Campanella
Fabio Nitti
Arianna Leone
David Romanazzi
Adriana Coletta
Elisabetta Lovece
Luciano Magno
Antonietta Pascale
Tonio Loglisci
Francesco Delfi ne

Coreografi e:
Realizzazione scenografi ca:

Servizio audio-luci:
Acconciature:

Costumi, direzione di scena,
organizzazione generale:

Sandra Sacchetti
Deni Bianco
Marcello Di Pace
Frontera Parrucchieri
Direttivo
Filodrammatica

(per ordine di entrata in scena)



15 gennaio 2011 - ore 21,15

Figli delle stelle

Interpretato da:

Tecnico audio e luci:
Silvia Chirico e Monica Cereda

Trucco:
Grazia Ormellese

Regia:
Leo Resconi e Pietro Affer

Gruppo
Teatrale del

PENTAGONO

Due atti di Leo Resconi e Pietro Affer

Figli delle stelle. Persone che 
si sono ritrovate a vivere sulla 

strada per un lutto, perchè abbandonate o licenziate o per situazioni 
che non hanno saputo controllare. Sulla strada hanno scoperto un 
mondo duro e freddo. Per la strada queste persone hanno dovuto ri-
cominciare a vivere, e con le loro storie farci rifl ettere su realtà molto 
vicine a noi e non così lontane come si potrebbe credere. Attraverso 
il loro mondo fatto di povertà e disagio, hanno però ritrovato una 
dignità sottratta loro dalla società moderna, che emargina, allonta-
na, ammazza tutto quello che è ”anormale”, cioè non in linea con i 
canoni e le regole imposte dal sistema, ormai sempre più insensibile 
ed egoista, dove i valori più elementari - famiglia, amicizia, onestà 
e lealtà - sono stati cancellati a favore di assurde logiche consumisti-
che dove il denaro è diventato ormai padrone di tutto e di tutti ma 
ancor più grave è che sta diventando il padrone dell’ultimo bene che 
ci rimane , la nostra anima.
Allora fi n che si è ancora in tempo varrebbe la pena fermarsi un atti-
mo, ascoltare la voce dei propri cuori e guardarsi intorno, mettendo 
il mondo in pausa, rallentando e come in una scena di un fi lm, tor-
nare indietro fi no al punto dove tutto è cominciato, cancellando la 

fi ne per dare vita ad un nuovo 
inizio e ritrovare il senso delle 
nostre esistenze, esseri di un 
unico creato, semplici ed umili 
fi gli delle stelle.

fi ne per dare vita ad un nuovo 
inizio e ritrovare il senso delle 
nostre esistenze, esseri di un 
unico creato, semplici ed umili 
fi gli delle stelle.

Figli delle stelle. Persone che 
si sono ritrovate a vivere sulla 

Leo Resconi

Pietro Affer

Giuseppe Chirico

Filippo Ferraioli

Fabio Pusterla

Serata di benefi cenza incasso devoluto al Telefono Azzurro-Rosa



Personaggi ed Interpreti

Due atti di Angelo Longoni

Laura:
Ilaria Verdini

Daniele:
Diego Ciarloni

Luci:
Gloria Santilli

Collaborazioni tecniche:
Patrizia Giacchetti
Roberta Belfi ore

Regia: Davide Giovagnetti

Teatro
C.L.A.E.T.

29 gennaio 2011 - ore 21,15

Xanax

Laura e Daniele lavorano in una casa editri-
ce. Si conoscono di vista, più che altro per la 
mensa comune. Due professionisti discreti, di-
scretamente frustrati. Un venerdì sera, entram-
bi s’attardano in uffi cio e si ritrovano insieme 
in ascensore. Che si blocca. Consci ben presto 
che fi no a lunedì mattina nessuno li verrà a 

cercare, i due si ritrovano a convivere in quattro metri quadrati. I 
telefonini? Non c’è campo. I parenti? Serpenti: nessuno si premura 
di cercarli. Insomma, sopravvivere semplice non è, complici il caldo, 
le ansie, la fame, la sete, i bisogni corporali.

L’ascensore (rappresentato solo nel volume dai lati elastici per esa-
sperare ancora di più il senso di vuoto e di smarrimento dei protago-
nisti) bloccato poi, è qui un pretesto per la condivisione dell’emergen-
za: tra Laura e Daniele s’instaura una situazione esasperata, in cui 
cadono le difese, in cui si annullano i reciproci mondi. Nell’ansia, i 
due si avvicinano, si confi dano, si lasciano andare. Si consolano e si 
disperano, si aiutano e si detestano (vedi lo sguardo di Laura quan-
do fi nisce l’ultimo sorso d’acqua). Laura e Daniele, che condividono 
gli stessi rapporti familiari in crisi, ma anche gli stessi farmaci anti-
depressivi (da qui il titolo “Xanax”). Laura e Daniele, che trovano 
il Prozac “euforizzante”, che battagliano sull’ultima compressa di 
Maalox, che reagiscono all’ansia dell’ascensore allo stesso modo, 
seppur in tempi diversi. Laura e Daniele, uniti dal mal comune Xa-
nax, diversi solo nel dosaggio.

Laura e Daniele lavorano in una casa editri-
ce. Si conoscono di vista, più che altro per la 
mensa comune. Due professionisti discreti, di-
scretamente frustrati. Un venerdì sera, entram-
bi s’attardano in uffi cio e si ritrovano insieme 
in ascensore. Che si blocca. Consci ben presto 
che fi no a lunedì mattina nessuno li verrà a 



12 febbraio 2011 - ore 21,15

Il diavolo
con le zinne

Personaggi ed Interpreti

Regia: Francesco Facciolli

Due atti di Dario Fo
Compagnia

Teatrale
I PICARI

Dal caos infernale la libertà dell’amore.
“In questa commedia tratto della giustizia, delle trappole, 
della corruzione politica e sociale come male incarnato 

nella nostra tradizione. La chiave grottesca dello sghignazzo domina. Canti, balli e un 
linguaggio reinventato tra onomatopea e grammelot rimandano ad origini culturali 
diverse... il lavoro va avanti in un crescendo di comicità, in una girandola di Cardinali 
corrotti, falsi testimoni, serve e diavoli in supposta.”

Il teatrino del potere - o meglio: dei “poteri” - è al centro della scena.
La lotta utopica e romantica del giudice Tristano contro le ingiustizie e le 
corruzioni è come l’estremo e caparbio tentativo di un uomo coraggioso di 
non soccombere, di non dover subire passivamente l’abitudine al malaffare 
e all’inciucio.
I burattini sulla scena ed i fantocci in platea sono un simbolo, una metafora 
della nostra condizione di pupazzi, di automi condizionati e manovrati da 
altri, condannati ad una vita di passività e immobilità.
Sballottati tra un “potere” e l’altro siamo incapaci di agire e di reagire.
Le scene, i costumi, le maschere: tutto contribuisce a rappresentare il caos 
vorticoso e la routine deformata in cui siamo costretti a vivere.
Il confondersi ed il sovrapporsi dei dialetti, insieme alla musica popolare di 
varie regioni, crea una babilonia di sonorità che avvolge tutto lo spettacolo.
Questo caos infernale, che è il nostro vivere quotidiano, consente una sola 
via d’uscita e insieme di riscatto: l’amore. È l’amore che alla fi ne salverà 
il giudice e la sua serva. Condannati e respinti dalla società, essi saranno 
tuttavia liberi di amarsi. Esclusi da tutto, condannati da tutti, ma liberi.

Zoanna:
Clarissa:
Simona:

Pizzocca Ganassa:
Diavolo Francipante:

Diavolo Barlocco:
Jacoba Stareffa:

Giudice De Tristano:
Cardinale Ambone:
Primo La Guardia:

Secondo La Guardia:
Governatore:

Diavolesse:

Nadia Bertini
Laura Nocelli
Marika Topa
Scilla Sticchi
Lucia De Luca
Leonardo Gasparri
Stefania Colotti
Francesco Facciolli
Gigi Santi
Michele Calamanti
Artur Rembas
Matteo Canesin
Nadia Bertini, Laura Nocelli
Marika Topa

Scene, costumi e burattini:
Audioattore:

Luciattore:
Movimenti coreografi ci:

Consulenza musicale:
Direttore di palcoscenico:

Organizzazione:

Pino Facciolli
Riccardo Gasparri
PierPaolo Olivieri
Michela Paoloni
All’inghiastre G.R.Festa
Silvia Valentini
Mauro Molinari

Dal caos infernale la libertà dell’amore.
“In questa commedia tratto della giustizia, delle trappole, 
della corruzione politica e sociale come male incarnato 

nella nostra tradizione. La chiave grottesca dello sghignazzo domina. Canti, balli e un nella nostra tradizione. La chiave grottesca dello sghignazzo domina. Canti, balli e un 



Personaggi ed Interpreti

Frances Hunter:

Peter Hunter (suo marito):

Eleanor Hunther (madre di Peter):

Thomas Morrison (banchiere):

Martin Bridge (cassiere):

Arnold Needham (ispettore banca):

Commissario Pahol:

Susan (bella ragazza... allegra):

Barbara (sua sorella... allegra):

Assistente alla Regia:
Tecnico luci:

Grafi ca e design:
Parrucchiera e trucco:

Organizzazione:

Lorena Garzisi

Roberto Nahum

Laura Andrian

Patrizio Zindaco

Pierpaolo Frassanito

Alfonso Risco

Patrick Rina

Luise Lutt

Carmen Sigillò

Laura Andrian
Alfonso Risco
Sabrina Paoletti
Marisa Simioni
Lidia Tartarotti, Filadelfo Stuto,
Antonella Livieri, Lorena Garzisi

Regia: Romano Cavini

Piccolo Teatro
CITTÀ

di MERANO
Due atti di Anthony Marriot e Alistair Foot

26 febbraio 2011 - ore 21,15

Niente sesso,
siamo Inglesi

È una gustosa e per certi versi esilarante presa in giro, anche con toni a tratti assai 
critici, dell’ipocrisia e del perbenismo della benestante borghesia britannica, in 
particolare di quella londinese.
La trama si sviluppa, attraverso una lunga serie di equivoci e di malintesi, 
all’interno di una tranquilla famigliola inglese (marito e moglie sposati da poco), 
forse gli unici personaggi un pò “normali” di tutta la commedia.
Al posto di un servizio di cristallerie svedesi ordinato per posta dalla moglie, causa 
un disguido postale, arriva materiale pornografi co, prima una scatola piena di 
fotografi e, poi un grande pacco stracolmo di libri, infi ne una raccolta di fi lm tra i 
più... pregiati dell’industria internazionale del porno.
La coppia di sposi, aiutata da un amico quanto mai pasticcione e maldestro, cerca di 
ovviare ad una situazione che si va facendo sempre più ingarbugliata grazie all’arrivo 
in casa, prima della mamma dello sposo, poi del diretto superiore dello stesso, e 
infi ne dell’ispettore dell’istituto bancario di cui lo sposo è direttore di fi liale.
Tutti questi personaggi sono lo specchio di quel perbenismo e di quella ipocrisia 
di cui si parlava: un’apparenza fatta di inchini, salamelecchi, eccessive cortesie, 
che alla fi ne vengono sbugiardate e scoperte, grazie anche all’arrivo in casa di 
due giovani e belle signorine “professioniste”, sempre mandate dalla ditta svedese 
del porno, la cui presenza fi nisce per svelare certi piccoli vizi e scappatelle di cui 
nessuno vuole parlare ma che si nascondono dietro quella falsa educazione tipica 
della società borghese del secolo scorso.
Il tutto trattato con estremo buon gusto, nessuna volgarità, e con grande capacità 
espressiva nel testo che risulta divertente e molto gradito dal pubblico.

Si tratta di una divertente farsa che negli 
anni ’60 e ’70 ottenne un grande successo in 
tutti i teatri londinesi (venne rappresentata 
per più di 15 anni consecutivi) ed europei.



Gruppo
Teatrale

LA BETULLA

Gioàn Dundì è un contadino arricchito, tutt’altro che stupido 
e ingenuo, che sposa Angelica, fi glia dei baroni di Gnanpalànc 
che con i soldi del genero riescono a ripianare le loro fi nanze. La 
giovane Angelica, tuttavia, non si rassegna al proprio ruolo di 
“felice consorte” e fa di tutto, spalleggiata dalla sua cameriera 
Burtuluna, per evadere da un rapporto costruito sull’interesse 
più che sui sentimenti. Questa situazione non sfugge neanche a 
Gioàn che, complice la lingua lunga del servo Boassì, scopre che 
la moglie accetta le avances del giovane visconte Litandro. Non 
potendo ripudiarla direttamente Gioàn coinvolge i genitori di lei: la 
buona fede del protagonista e le sue azioni, volte a smascherare le 
scappatelle della moglie, si scontrano però con l’astuzia della stessa, 
sempre pronta a girare la situazione a proprio favore. 

LA BETULLA

12 marzo 2011 - ore 21,15

Gioàn Dundì
paesà dè Calì

Personaggi ed Interpreti

Adattamento e Regia: Bruno Frusca

Due atti da George Dandin di Molière

SERATA DI GALA con premiazioni

Mario Coco
Rosanna Pedrinelli
Pino Navarretta
Valeria Coco
Michele Bolognini
Mario Pastelli
Giovanni Sbalzer
Bruno Frusca
Mauro Signorini

Tullio Ferremi, Alfredo Abbiati
Franco Bettera, Alberto Mor,
Giorgio Gasparini

Pier Carlo Ramoni
Lina Zanelli, Mariuccia Liberini
Pietro Piccinotti
Gianni Senestrari
Caterina Zanelli

Gioàn Dundì:
Angelica:

Barone De Gnanpalànc:
Baronessa Della Cagoterie:

Visconte Litandro:
Burtuluna:

Boassì:
Piüisna:

Ostér:

Sunadur de osteria:
Sunadur dè lüsso:

Scene:
Costumi:

Tecnico audio:
Tecnico luci:

Assistente Regia:



Viene riproposto il servizio di trasporto con l’autobus urbano, 
partenza dalla Rovizza alle ore 20,30 ed arrivo al Palazzo dei 
Congressi in tempo per l’inizio degli spettacoli alle ore 21,15.
Servizio assicurato, anche per il viaggio di ritorno.

Per le foto di copertina, si ringrazia Foto e Photo - Sirmione 


