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Assessorato alla Cultura
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Assessorato alla Cultura
Comune di San Michele all’Adige

Rassegna Spettacoli 
Cultura Commedie Musical 

Sala Polifunzionale Municipio 
San Michele all’Adige

Prevendita biglietti in Biblioteca dal lunedì precedente  
lo spettacolo o in Municipio prima dello spettacolo  

a partire dalle ore 19.30
Costo biglietto 5 EURO  

Ridotto 3 EURO (più di 65 anni età e meno di 14 anni)
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L’ESSENZIALE  
È INVISIBILE  
AGLI OCCHI

Spettacolo di danza moderna 

ASD Danziamo

Trama
Tratto dal libro e film “Il Piccolo Principe” lo spettacolo ve-
drà la partecipazione di circa 60 ragazzi dell’Associazione 
Sportiva Dilettantistica ASD Danziano di San Miche all’A-
dige nata nel 2016 a San Michele all’Adige. L’Associazio-
ne  durante l’anno organizza attività ludico sportiva per 
bambini dai 4 ai 17 anni e per adulti.
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 In collaborazione con

Con il prezioso Contributo della 



LE ALEGRE COMARI 
DE... SAN MICHEL!

Commedia tradotta in dialetto trentino  
da Giorgio Clementi

Regia di Camillo Avi

FILODRAMMATICA ARGENTO VIVO 

Trama
In una atmosfera da sogno, in un paese dalla vita appa-
rentemente semplice e tranquilla, pulsano tensioni uma-
ne e trovano sbocco sentimenti di vendetta, covati da 
sempre, ma che trovano ora l’occasione di manifestarsi.
Il peccato di Gastone, il protagonista, è di trovarsi nel 
luogo sbagliato e nel momento sbagliato.
Le situazioni mettono in risalto gli elementi di notevole 
comicità: noi ne ridiamo... ma... Potrebbe sembrare una 
commedia cinica, ma l’allusione sessuale e il sarcasmo di 
quasi tutto l’ambiente verso Gastone si evolve e ne da un 
quadro che ci fa ridere e ci commuove
Spettacolo molto liberamente tratto da “Le allegre co-
mari di Windsor” di Shakespeare

PARERIA DE SÌ
Commedia super comica in dialetto trentino  

di due atti

Testo e regia di Erman Franco Dalpiaz 

FILODRAMMATICA 4 VILLE

Trama
La commedia si svolge all interno della casa di una tradizio-
nale famiglia Trentina, la trama condita da divertenti parti 
secondarie si snoda attorno alle apparenze che portano il 
padre di famiglia a credere che la moglie sia incinta quan-
do invece ad esserlo sarà la figlia! Si scoprirà in un acceso 
finale che le gravidanze invece sono due perchè al contra-
rio delle smentite si rivelerà in dolce attesa anche la moglie 
del protagonista.
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LA GABBIANELLA  
E IL GATTO CHE LE 

INSEGNÒ A VOLARE
Musical 

Adattamento Cattani A. e Giovanelli E 

GRUPPO ADOLESCENTI DENNO

Trama
Lo spettacolo teatrale che il gruppo adolescenti di Denno si 
propone di mettere in scena tratta di importanti temi come: 
l’importanza dell’amicizia che va oltre le differenze, il valore 
dell’autostima per poter raggiungere i propri scopi e la sal-
vaguardia dell’ambiente. La rappresentazione è strutturata 
sotto forma di musical, con balli e canzoni scritte dai ragazzi 
e segue la trama del famoso racconto di Luis Sepulveda.  La 
storia narra di una gabbiana di nome Kengah, che con il suo 
stormo, durante il ritorno dalla migrazione, si dirige verso 
il golfo di Biscaglia, ed è pronta per deporre il suo primo 
uovo. Lo stormo si tuffa nel mare per mangiare delle arin-
ghe, ma a un certo punto…
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