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Comune di San Michele all’Adige

Assessorato alla Cultura
Comune di San Michele all’Adige

Rassegna Spettacoli 
Cultura Commedie Musical 

Prevendita biglietti in Biblioteca Comunale 
 (dal mercoledì precedente lo spettacolo),  

e in Municipio prima dell’evento 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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NATALE AL BASILICO
Commedia brillante in due atti

di Valerio Priamo

Associazione teatrale  
Farine Fossili

Quero (BL)

Trama
Due atti di travolgente comicità impegnano sette per-
sonaggi (tre uomini e quattro donne) bloccati da una 
bufera di neve che non accenna a diminuire, a vivere i 
giorni precedenti al Natale in modo del tutto inaspetta-
to. La velocità di svolgimento e i continui colpi di scena 
contribuiscono a rendere questa commedia divertente e 
molto scorrevole.
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Cassa Rurale
Rotaliana e Giovo
B a n c a d i C r e d i t o C o o p e r a t i v o

DIGHE DE YES
Commedia brillante  in tre atti

di Loredana Cont

GRUPPO TEATRO 
ASSOCIAZIONE 

“INCOTRIAMOCI ALL’ORATORIO”
San Michele all’Adige (TN)

Trama
L’arrivo inatteso dall’America dello zio Giovanni con la quin-
ta moglie Nancy, mette in agitazione Saveria, l’affezionata 
governante di Arnaldo, uomo di circa 40 anni, piuttosto tir-
chio, assolutamente convinto a non sposarsi mai perché si-
curo che alle donne interessino più i soldi che i sentimenti. 
Giovanni informa Saveria di esser tornato per donare tutte 
le sue proprietà italiane al nipote, che già le amministra, 
precisando che l’affare si fa solo se Arnaldo è sposato. Sa-
veria, in tutta fretta, convince la nipote a farsi passare per la 
moglie di Arnaldo, e costringendo entrambi a fingere una 
convivenza coniugale che genera equivoci, imbarazzi e si-
tuazioni paradossali, finché...
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IL VIAGGIO  
DI AZZURRA

Spettacolo teatrale

di Emanuela Pichler
coreografie di Sonia Fauri

ASD danziAMO
Associazione Culturale 

Quinteatro 
San Michele all’Adige (TN)

Trama
Azzurra era una bambina mol-
to curiosa. Amava viaggiare ed 
esplorare posti sconosciuti. Un 
giorno senza sapere bene né 
come né perché si ritrovò in mez-
zo ad un prato circondato da un 
folto bosco.
Non riusciva a vedere da quale 
parte proseguiva il sentiero…

Azzurra ci porterà nelle sue emo-
zioni, a riscoprire la gioia di poter-
le esprimere e così, con la legge-
rezza nel cuore, proseguire il suo 
Viaggio.

EN SO TANTE  
SUL SOL LEVANTE

Commedia brillante in due atti

di Andrea Oldani
Adattamento e traduzione

in dialetto trentino di Ernesto Paternoster

FILODRAMMATICA SAN ROCCO
Nave San Rocco (TN)

Trama
Il racconto si snoda tra nuovi interessi e antiche tradizio-
ni, ma quando la passione diventa ossessione, un piccolo 
equivoco può creare una confusione da cui è impossibile 
uscire. Lucia, moglie di Ettore, si è fissata con il Giappone e 
ha trasformato la casa in una vera dimora giapponese. Tut-
to questo ovviamente all’insaputa del marito, che tornan-
do a casa dopo qualche giorno all’estero, rimarrà travolto 
da questa nuova realtà.
E soprattutto dovrà assecondare ogni richiesta della mo-
glie per la perfetta riuscita della festa giapponese che ha 
programmato, ma che rischia di diventare un vero pastic-
cio. Riuscirà Ettore, aiutato dal suo grande amico Aldo, ad 
uscire da questa situazione?
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LA CENA DEI CRETINI
Commedia brillante in due atti

di Francis Veber
traduzione di Filippo Ottoni - regia Roby De Tomas

FILODRAMMATICA DI LAIVES
Laives (BZ)

Trama
Ogni mercoledì un gruppo di professionisti dell’alta bor-
ghesia parigina si riunisce per una cena-scommessa dove 
ognuno dei convitati 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 ed intelligente 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.
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