
STAGIONE TEATRALE BESENELLO 

OTTOBRE / NOVEMBRE 2016 

TEATRO PARROCCHIALE DI BESENELLO 

INGRESSO GRATUITO 

 

1. VENERDÍ 21 OTTOBRE – ORE 20.30 

“CIÀCERE, ZIGHI E REBALTÒN…TUTI MATI E GNANCA UNO DE BON!” 

Compagnia “Follie d’Autore” 

Commedia comicissima in due atti di Andrea Cortelletti. Dopo anni di numerose commedie e valanghe 

di risate, Andrea Cortelletti arriva a condensare in un solo spettacolo il meglio di tutti questi anni. Uno 

show esilarante con l’ormai immancabile Giuditta Tessadri accompagnata dall’attempata sorella 

Mercede, lo sventurato marito Fidenzio, l’esotica dottoressa Bianca Magrini e molti altri spassosissimi 

personaggi. Con "Ciàcere, zighi e rebaltòn...tuti mati e gnanca uno de bon!" la Compagnia “Follie 

d’Autore” saprà guidare il pubblico in situazioni al limite del surreale garantendo un percorso di sana e 

vera comicità. 

 



2. VENERDÍ 28 OTTOBRE – ORE 20.30 

“POP ECONOMIX LIVE SHOW” 

di Nadia Lambiase e Alberto Pagliarino 

L'intero progetto Pop Economix è frutto di un'idea un po' folle: raccontare la crisi economica globale 

esplosa dopo il fallimento di Lehman Brothers nel 2008 usando il teatro. Pop Economix è quindi, 

innanzitutto, teatro civile di informazione. Teatro come spazio espressivo che restituisce, attraverso 

l'arte, la capacità di leggere la realtà. Teatro che sa confrontarsi con il rigore della documentazione, che 

nasce da un attento lavoro di verifica e confronto delle fonti per ricostruire, oltre la cronaca, la storia 

nella quale siamo immersi. Teatro che riesce a coinvolgere la mente e il cuore delle persone, che evoca 

paure e fatiche, ma anche indignazione e speranze, voglia di reagire e di cercare nuove strade per 

un'economia più rispettosa dell'uomo e del pianeta. 

 

3. VENERDÍ 4 NOVEMBRE – ORE 21.00 

“4/11/1918 SULL’ALTIPIANO” 

Gruppo Jamin-à 

Spettacolo liberamente ispirato ai testi di Mario Rigoni Stern, Emilio Lussu e Giuseppe Bellosi sulla 

Grande Guerra. Una guerra che ha prolungato la propria ombra sull’esistenza di migliaia di giovani, 

complice la retorica militarista, l’ottusità di ufficiali arroganti e l’insipienza criminale degli alti comandi. 

Una strage, uno spaventoso massacro sull’improbabilità di risoluzione dei problemi insiti nel concetto 

di guerra, così come di ogni conflitto armato con le sue dissennate logiche di dominio e sterminio. 

 



4. VENERDÍ 11 NOVEMBRE – ORE 20.30 

“1966 – ALLUVIONE. GIORNALE RADIO DELLA STORIA” 

Coro I Musici Cantori 

Attraverso la voce nota e sicura di Alberto Folgheraiter, il coro I Musici cantori propone un viaggio nella 

storia e nella memoria del 1966, l'anno dell'alluvione. Uno spettacolo multimediale per rievocare, 

attraverso parole, musica ed immagini, non solo i tragici giorni autunnali in cui l'acqua portò morte e 

distruzione, ma anche un anno ricco di avvenimenti e cambiamenti a livello globale, una società così 

diversa da quella attuale in cui molti però si riconosceranno e ritroveranno forse alcune emozioni 

legate ad un mondo a loro familiare. E per chi non c'era, una buona occasione per conoscere più da 

vicino la storia del proprio territorio e di come era la vita e la cultura di massa cinquant'anni fa.  

 

5. SABATO 19 NOVEMBRE – ORE 16.00 

“SULLE TRACCE DI MOWGLI: IL FIGLIO DELLA GIUNGLA” 

Cooperativa Dolomiti’s Small Theatre 

In una piazzola nel mezzo della foresta l'uomo dei fiori è seduto su una roccia ai piedi di un albero. 

All’improvviso sul far della sera arriva un viaggiatore trascinando un grande sacco, cerca un riparo per 

la notte e non si aspetta di trovare un tale luogo magico. Parole, musiche, giochi di improvvisazione vi 

guideranno alla ricerca delle origini di Mowgli, alla scoperta della foresta e dei suoi animali fantastici: 

Baghera, Baloo, il regno delle scimmie, Ser Kaahn, Akela e il branco dei lupi; tutti chiamati sulla scena, 

tutti narrati e raccontati con curiosità, coraggio e amore. Una curiosità, un coraggio e un amore che 

ognuno di voi scoprirà dentro di sé.  

Giunta l’alba sotto il grande albero rimane un grande sacco in cui ognuno può ritrovare parte del suo 

viaggio: è giunta l’ora di tornare a casa. 



 

6. VENERDÍ 25 NOVEMBRE – ORE 20.30 

“EL SAGRESTAN DE DON ALBINO” 

Compagnia “Filo Arca di Noè di Mattarello” 

Commedia di Luciano Zendron, tratta da un lavoro di Dino Belmondo. La vicenda è ambientata in una 

qualsiasi piccola comunità del nostro territorio tra gli anni Quaranta e Cinquanta. Un prete buono ma 

irruento, un sacrestano volenteroso ma un tantino imbranato, un postino come ce lo ricordiamo tutti, 

l'immancabile perpetua, la betonega presente in tutti i paesini del mondo, la classica paesana 

arricchitasi sposando l'industriale di turno e come in ogni storia che si rispetti, la brava ragazza di 

campagna. Un bel cocktail di personaggi e situazioni di irresistibile comicità. 



 

7. SABATO 3 DICEMBRE – ORE 16.00 

“PROFESSOR INSALATONI: UN CLOWN TRA GLI ORTAGGI” 

di Nicola Sordo 

L’esimio ed illustre esperto di ortaggi “Professor Insalatoni”, detto anche “Insalatoni” dagli amici, 

conosce benissimo gli ortaggi: per studiarli li osserva da vicino, li esamina, li annusa ad uno ad uno, li 

conosce bene, ci parla anche. Insalatoni gira il mondo ed è grande esperto di ortaggi, verdura, e in 

particolare di insalata mista. Compie esperimenti dal vivo, presenta le sue singolari teorie, illumina il 

pubblico con le sue particolarissime osservazioni su melanzane, zucchine e prezzemolo. Il professore 

prepara anche un’insalata mista, ma non un’insalata qualsiasi: un’insalata jazz. E se lo spettacolo non vi 

piace, tirategli gli ortaggi, senza problema, anzi! 



 


