Città di Orio al Serio

06 Febbraio2016
Compagnia teatrale
Meridiana
Mapello

05 Marzo 2016
Compagnia teatrale
Sforzatica S.Andrea

19 Marzo 2016
Compagnia teatrale
Amici del teatro
Bottanuco

02 Aprile 2016
Compagnia teatrale
Isolabella Villongo

23 Aprile 2016
Compagnia teatrale
Città di Orio al Serio

Assessorato alla Cultura e Istruzione
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TEATRO -SALA POLIVALENTE
Bergamo Orio al Serio Via De Amicis

Dal 6 Febbraio al 23 aprile 2016
Intero € 5,00; Ridotto anziani, ragazzi & giovani card € 2,5

By Giancarlo Scarpellini e-mail: scarpellini@msn.com

20 Febbraio 2016
Compagnia teatrale
I atur di quater contrade
Alzano sopra

Provincia di Bergamo

PRESENTAZIONE
Dopo i festeggiamenti dello scorso anno per il 25° di fondazione
della compagnia teatrale dialettale e il 10° della nascita di questa prestigiosa rassegna, dal 6 febbraio ritorna, sul nostro territorio l’undicesima
edizione di: “ Sess Sabacc al teater dè Öre”.
Öre”
Il leitmotiv dell’iniziativa è sempre e solo quello di contribuire al
mantenimento ed alla diffusione di questa genuina tradizione popolare
che, nel dialetto, trova stili di vita e di saggezza che si esplicano nel vissuto quotidiano.
Vi aspetto numerosi per essere, insieme alle compagnie che
ospiteremo sul nostro palco, protagonisti di tante risate e sano divertimento.
Simone Poma
Assessore alla Cultura e Istruzione

Cos’è la Tradizione? E’ il progresso che è stato fatto ieri, come il progresso che noi dobbiamo fare oggi costituirà la tradizione di domani.
San Giovanni XXIII, Papa.

25 Aprile 2015. Riconoscimento dell’Amministrazione Comunale alla Compagnia Teatrale di Orio
al Serio per il venticinquesimo anno di fondazione

RINGRAZIAMENTI
La direzione si unisce all’assessore Poma per i ringraziamenti estendendoli anche a quanti si sono prodigati per la buona riuscita della manifestazione vale a dire l’amministrazione Comunale, la sig.ra Anna per la
organizzazione e direzione artistica, a Giancarlo ed a tutti i suoi collaboratori. Grazie a tutti di cuore.

Biglietteria
Prezzo intero
€ 5.00
Prezzo ridotto, anziani e ragazzi fino ai 14 anni € 2.5
Prezzo ridotto, Giovani Card € 2.5
Info: tel. Cell. 3386839380 e-mail - scarpellini@msn.com
Chi desiderasse ricevere via e-mail la locandina e il libretto della manifestazione,
può contattare l’indirizzo e-mail: scuola@comune.orioalserio.bg.it
Lo stesso servizio è disponibile anche per il prossimo anno richiedendolo allo stesso indirizzo.

La compagnia Teatrale di Orio al Serio la sera del 25 aprile 2015 con il fondatore Don Francesco Tasca, il
Sindaco Colletta Alessandro e il Parroco Don Silvano Sirtoli.

In copertina “Fantasia Veneziana” del Maestro M. Agnoletto
(Nato a Bassano del Grappa 1912- Ω a Bergamo 1984)
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Compagnia teatrale di
“Citta di Orio al Serio”
La compagnia nasce nel 1990 per iniziativa di alcuni appassionati coadiuvati da
Don Franco Tasca, con la passione per il teatro. Nei primi anni le prove si facevano all’oratorio ed il debutto avveniva sul palco prestatoci dalla compagnia di
Villasola, paese di provenienza di Don Franco, poi nel tempo le cose sono migliorate, infatti potevamo recitare nel Centro Anziani che nel frattempo si era dotato di un palco vero e proprio. Nel lontano 1991 la prima rappresentazione: “Ci
sono più matti fuori che dentro”, galvanizzati dal risultato ottenuto decidiamo di
continuare. Negli anni alcuni amici ci hanno lasciato ed altri si sono aggiunti,
coinvolgendo diverse fasce di età nell’unico progetto di divertirsi e far divertire.
Questo cammino ci ha portati al raggiungimento del 25° anniversario e per celebrarlo abbiamo deciso di riproporre una commedia di qualche anno fa ma sempre attuale, dove chi pensa di potersi godere l’agognata pensione e una discreta
liquidasiù…”non deve fare i conti senza l’oste”. Arrivando ai giorni nostri, grazie
sempre alla amministrazione comunale sempre attenta ad ogni forma d’arte, abbiamo a disposizione un teatro vero e proprio nell’ auditorium-sala polivalente di
via De Amicis. Un grazie sentito a tutto il pubblico che in questi 25 anni ci ha
sempre accolto con calore confermandoci che è bello regalare emozioni anche,
come si dice oggi, a km zero.
Anna Pagani - Regista e rammentatrice
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Compagnia dialettale “La Meridiana”
Mapello. Bg

“Che afare de matrimone”
Commedia brillante in tre atti di Davide Lenisa
Personaggi
Giorgio Moreschi
Ancilla Soprani
Pasqualino Moreschi
Concetta Pirlotti
Amilcare Pirovano
Lucia Pirovano
Giovanni Tacconi

Interpreti
Ol bütigher
Sò moer (la baronessa)
Fradelas de Giorgio
La balia de Pasqualino
Ol noder benestante
So s-sceta pomèsa spusa
O scarpulì innamurat

Davide Lenisa
Marinella Testi
Ennio Locatelli
Angela Crippa
Alfredo Quarenghi
Vanda Vecchi
Stefano Bolis
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Allestimento scenografie: della compagnia
testo e Regia : Davide Lenisa

LA TRAMA

Un vecchio avventuriero che vive di espedienti cerca di guadagnare un gruzzoletto per la vecchiaia provando a far sposare il fratellastro benestante con la figlia
del notaio. Ma la ragazza ha altri piani e, come si sa, amur de fradei amur de
cortéi. Queste sono le premesse per la questa nuova esilarante commedia presentata dalla compagnia teatrale “ La Meridiana” di Mapello.
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Compagnia teatrale di Mapello

“ La Meridiana “
La compagnia nasce ufficialmente nell’anno 2000, su espressa volonta della
presidente dell’associazione pensionati di Mapello, Luisa Bonacina Jacobelli,
desiderosa di far nascere anche a Mapello una compagnia teatrale amatoriale a
scopo benefico.
Così con l’aiuto della amica Giuseppina Bonanomi, vennero trovati in paese i
primi attori che, sotto la giuda della regista Elida Fumagalli, iniziarono a lavorare
sulla commedia “tri neucc in vacansa”.
A metà percorso la regia passò a Davide Lenisa, attore professionista bergamasco, che tuttora dirige la compagnia e, finalmente nel dicembre 2000 andò in
scena la prima della suddetta commedia. Da allora la compagnia ha continuato
la propria attività con ben 15 nuove commedie.
Nel 2005 la compagnia inizia un nuovo progetto: ossia “scrivere in casa” i testi
delle proprie commedie. Ecco che nasce così “...e töt per ü per de sacoi” scritta
da Lenisa (una parodia del film di Olmi “l’albero degli zoccoli”. Con questa commedia la compagnia inizia un ciclo di repliche in tutta la bergamasca mietendo
premi anche presso il Serassi di Villa d’Almè.

Compagnia teatrale di Città di Orio al Serio
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“Perché te l’et mia dic söbet?”
Comm. brillante in due atti di
Alfredo Giunti
Personaggi

Interpreti

Tancredi Cantini
Agnese ved. Suardi
Marta Suardi
Sebastiano Tanzi
Giorgio Tanzi
Norma Bianchi
Stefano Bindi
Carmela Locascio
Sigmund Enghermair

Mago Venus
Figlia di Tancredi
Figlia di Agnese
Vicino di casa
Figlio di Sebastiano
Amica di Agnese
Terzo incomodo
Moglie di Stefano
Pretendente di Agnese

Wainer Carozzi
Bruna Acquaroli
Elena Gotti
Vinicio Gambirasio
Michele Scarpellini
Rossana Locatelli
Fabrizio Manzoni
Sonia Sala
………….

Rammentatrice e adattamento: Anna Maria Pagani
Scenografia di gruppo
Costumi, trucco e attrezzature varie: di gruppo
Collaborazione tecnica: Amici della compagnia di Orio
Regia: Anna Maria Pagani Scarpellini

LA TRAMA

Agnese, vedova piacente, vive con una figlia, un padre stravagante e sogna
per un amore segreto. Dopo tante vicissitudini scoprirà che nella vita non bisogna dare nulla per scontato e magari l’amore arriva quando meno te l’aspetti,
tanto da poter dire: “Perché non l’hai detto prima?”
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Compagnia Teatrale dialettale di Villongo (Bg)

“Isolabella“
L’idea di fondare la nostra compagnia teatrale è nata alla fine del 1994 allorquando terminarono i lavori di ristrutturazione della Sala della Comunità di Villongo S.Alessandro, inaugurata il 29-10-1994. In quell’occasione, raccontano i bene
informati, qualcuno disse: “adess an ga ol teater, manca öna compagnia". Detto
fatto, era nata la compagnia teatrale Isolabella. Ovviamente lo spirito della compagnia non poteva che essere improntato all’insegna delle risate e della simpatia, “de tragedia go zamò la me fomla” disse qualcuno. La fase iniziale ha comportato gli errori tipici del dilettantismo alle prime armi ma, nonostante questo, la
prima rappresentazione vede arridere alla nostra compagnia un successo dovuto all’impegno di tutte le persone coinvolte e al classico c… del principiante. L’inaspettato risultato ci convince del valore della nostra proposta, e dal 1996, la
compagnia porta il suo impegno anche alla stesura, traduzione e rielaborazione
in dialetto bergamasco di alcuni capolavori del teatro europeo degli ultimi secoli.
Questa decisione ha portato anche un impegno maggiore, ma sorretti dal nostro
motto: “Ridere noi per far ridere gli altri… e il ricavato in beneficenza” ...anche la
fatica scompare.
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Compagnia teatrale “I atur di quater contrade”
di Alzano Sopra -Bg.

“ol fals …’spècc’”
Commedia dialettale in tre atti di Renato Bonalda
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Personaggi
Costante
Gustavo
Pigliapoco
Rebecca
Romeo
Lucrezia
Berta
Consiglia
Bianca
Nerhu
Sara
Abbondanza
Alice
Gemma

Interpreti
Mario Poloni
Renato Bonalda
Antonio Pacchiana
Rebecca Andreoli
Mattia Baldis
Maura Tomasini
Bruna Gritti
Rita Bertocchi
Raffaella Rizzi
Alberto Beretta
Fiorella Adobati
Ghilardi Antonia
Chiara Chiappini
Laura Merelli

Scenografie della compagnia
Suggeritrice Claudia Pulcini
Regia : Renato Bonalda

LA TRAMA
Corre voce della apertura di un luogo dove tutto ciò che si desidera viene reso
possibile, molti accorrono: finalmente aspettative, aspirazioni, capricci e vanità
possono essere esauditi. Anche se la logica sarebbe, che è più importante essere
che apparire, il paradosso invece è: bisogna apparire per essere.
È quindi indispensabile realizzare desideri e soddisfare bramosie. La vita diventa
una continua ricerca a riempire un vuoto, ad assecondare la voglia di possedere
ciò che non si ha e rifiutare ciò che si possiede, rifiutare come si è e desiderare
ossessivamente di apparire o essere altri, la rincorsa ad uno spreco di denaro per
raggiungere o realizzare ad ogni costo ciò che renderà felici. La realtà però a volte presenta il conto, poiché lo specchio che riflette i propri desideri, andando in
frantumi, lascia quel vuoto che si voleva riempire ancora più vuoto.
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Compagnia teatrale di Alzano sopra

I atur di quater contrade
La compagnia nasce nel 1988: inizia proponendo farse dialettali, passando poi a
vere e proprie commedie che non stiamo qui a ricordare.
Negli ultimi sette anni ha portato in scena una nuova commedia ogni anno, le
ultime cinque sono commedie rappresentate esclusivamente dalla compagnia in
quanto scritte dal regista; due di queste sono state riprese e messa in onda da
TV BG.
I titoli delle nostre commedie: “fiur dulur..e sodisfasiù” “ol tep che galantom”“rinas
sö i ale di sògn” “ol fals…spècc” “e se töt ‘lfenes in gloria” Abbiamo partecipato
a diverse rassegne anche fuori provincia, e altre rappresentazioni, tra le quali
iniziative di solidarietà, per gruppi e associazioni.
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Compagnia teatrale dialettale “Isolabella”
di Villongo - Bg.

“ Chè famèa…!!!”
Commedia brillante in tre atti di Franco Brescianini
Personaggi
Armando Serughetti
Lena Serughetti
Angelica
Fulvio
Caterina
Don Dino
Raimondo

Interpreti
Padrù de cà
So fomla
So s-ceta
Murus dela Angelica
Sorela del Armando
Ol prèost
Pader del Fulvio

Maurizio Bellini
Nicoletta Citarristi
Rita Belometti
Franco Brescianini
Luisa Paltenghi
Ettore Vicini
Giovanni Belometti

Scenografie: Franco Brescianini-Maurizio Bellini
Controllo e correzione testo: Nicoletta Citaristi
Luci e suoni: Ettore Vicini
Regia Franco Brescianini

LA TRAMA

La famiglia Serughetti vive felicemente in una bella villa a pochi chilometri dal
lago d’Iseo. Proprio in quella dimora, sembrano ripetersi con frequenza preoccupante degli strani incidenti. Saranno casuali?... I Serughetti ne sono convinti.
L’unico che nutre qualche perplessità è Fulvio, futuro marito della loro figlia.
Sono proprio i suoi dubbi a scatenare involontariamente una serie di bizzarre
situazioni cheeee …….
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Compagnia teatrale dialettale

Amici del teatro di Bottanuco
Sin dagli anni ‘50, quando ancora non erano permesse rappresentazioni promiscue, le compagnie erano esclusivamente maschili o femminili, a Bottanuco vive
una compagnia teatrale.
Alcuni membri degli “ Amici del teatro” iniziano in quegli anni e ancora oggi calcano con entusiasmo il palcoscenico insieme agli altri, confluiti nella compagnia
provenendo dalle diverse esperienze che col passare degli anni si sono succedute.
La Compagnia, nei lunghi anni di esperienza, si è esibita in molte località della
bergamasca e non solo, proponendo spettacoli sempre nuovi, qualitativamente
validi e mai volgari, che hanno divertito e hanno fatto riflettere, con uno stile che
finora ha sempre riscontrato il favore del pubblico.
La sfida che ci aspetta è quella del ricambio generazionale, per non lasciar spegnere questa grande passione che da tanto tempo vive nel nostro paese.

Compagnia teatrale dialettale
Sforzatica S.Andrea - Bg.
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“ La cüra giösta”
Commedia brillante in tre atti di Zanoli - De Santis
Personaggi

Interpreti

Mario
Olga
Piera
Rico
Pipo
Pino Lo Cascio
Gaston
Marina
Màrgi
Anèta

Oste
Ostessa
Portinaia
Figlio della portinaia
Pittore stravagante
Notaio
Assicuratore
Dottoressa
Moglie del notaio
Commessa in gielleria

Fabrizio Brembilla
Milena Brembilla
Emi Bassis
Angelo Maggioni
Piero Zanoli
Enzo di Martino
Pietro Foresti
Francesca Praticò
Rita Baccalà
Fiorenza Pedrinelli

Scenografie luci e costumi: della compagnia
Regia Pier Paolo Zanoli

LA TRAMA

La scena si svolge in una piazzetta di un qualsiasi paese, sulla quale si affacciano una osteria e un condominio con portineria.
Mario sembra afflitto da una strana e misteriosa malattia, tutti sono pronti a
dare consigli e suggerire la cura giusta ma...
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Compagnia Teatrale dialettale

“Sforzatica S.Andrea“
La nostra Compagnia Teatrale ha appena compiuto i 38 anni di attività. In
quel lontano 1977, i componenti del gruppo ricreativo dell’oratorio, decisero, tanto per fare qualcosa di nuovo, di mettere in scena una commedia in dialetto bergamasco di Angelo Rizzi dal titolo:” Gioanì castigamàcc”. Visto il risultato, il divertimento assicurato per noi e l’accoglienza sempre calorosa del nostro pubblico, siamo andati avanti anno per
anno portando le nostre rapprensentazioni in tutta la bergamasca e siamo arrivati ai giorni nostri senza mai smettere. Fino al 2005 le commedie
sono state scritte da persone componenti la compagnia stessa, mentre
negli ultimi anni abbiamo tradotto commedie di altri autori italiani.
Attualmente la compagnia è composta da 11 persone che condividono
l’amore per il teatro: 6 uomini e 5 donne. Ogni anno una commedia nuova da rappresentare in teatri sempre diversi.
A causa degli impegni personali degli attori ha costretto la compagnia a
ridurre le rappresentazioni.
La caratteristica principale della nostra compagnia è la finalità di aiutare il
prossimo devolvendone i proventi in beneficenza.
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Compagnia teatrale amatoriale “Amici del teatro”
di Bottanuco-Bg.

“Öle fa öna sorpresa”
Commedia dialettale in tre atti di Guglielmo Antonello Esposito
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Personaggi
Giovanni
Alberta
Natalina
Teresa
Mario
Ettore
Nino
Corotti
Mentecatti
Gilda
Don Pilade
Pinèta

Interpreti
Ol rinasit
La moér
L’infermiera
La màder
Ol padér
Ol maggiordomo
S-cèt de Natalina
Ol nodér
Ol neurologo
Màder de Alberta
Ol preòst
Surèla de Gilda

Andrea Cattaneo
Antonella Rota
Nadia Carminati
Ambrogina Moioli
Claudio Pagnoncelli
Daimon Sulas
Luca Benagli
Lionello Marchesi
G.Antonello Esposito
Antonietta Moioli
Lino Colucci
Teresa ghezzi

Regia di: Rossano Pirola

LA TRAMA

Ci troviamo negli anni 50 del secolo scorso, forse in città. Giovanni ha trascorso
gli ultimi tre anni in coma. Risvegliandosi, scopre che nel tempo trascorso gli affetti hanno preso strade diverse e, con la complicità degli amici più fidati, escogita
un tranello per riprendersi la libertà e sistemare le cose.
Il nostro intento è di farvi commuovere ma anche divertire.

8

9

