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Teatro Parrocchiale di Rallo · 30 novembre 2019 - 18 gennaio 2020

Filodrammatica R.A.L. di Rallo
in collaborazione 

con il Comune di Ville d’Anaunia
presentano

Sabato 30 novembre - ore 21.00

Gruppo Teatrale Rumo 

La scommessa
di Andrea Oldani

Commedia in dialetto trentino

Sabato 14 dicembre - ore 21.00

Compagnia Teatrale “I Sarcaioli” di Riva del Garda

Ne vedem al bar
di Massimo Lazzeri

Commedia in dialetto trentino 

Sabato 21 dicembre - ore 21.00

Compagnia Teatrale “Virtus in Arte” di Malè

Tre sorelle e un... imbranato
di Aldo Lo Castro

Commedia in due atti

TeatRallo
Decima rassegna teatrale

20
20

Sabato 28 dicembre - ore 21.00

Gruppo Filodrammatico “Coredano” di Coredo

Do pei ‘nte na scarpa
di Antonia Dalpiaz

Commedia brillante in due atti in dialetto trentino

Sabato 18 gennaio - ore 21.00 (Replica domenica 19 gennaio - ore 21.00)

Filodrammatica “R.a.l.” di Rallo

Agenzia matrimoniale
di Stefano Palmucci

Commedia comico brillante in tre atti in dialetto trentino
Realizzazione | Grafica: Tipografia Inama - Taio

Siamo presenti in provincia di Trento a :
Cles - Coredo di Predaia - Cavareno - Malè - Mezzana - 

Celledizzo di Peio

Eco Wash System S.r.l. Via E. Dallafior 44 - 38023 CLES (TN)

SOLUZIONI PER L’IGIENE PROFESSIONALE 
FORNITURE PER IL SELF SERVICE

C R E D I T O  C O O P E R A T I V O  I T A L I A N O

Prenotazioni biglietti numerati con posti riservati: 
per gli spettacoli chiamare Luca al 348 9771059

Biglietto ingresso € 7,00
Biglietto ingresso ridotto fino a 14 anni € 5,00
Abbonamento 6 spettacoli € 30,00 
Abbonamento 6 spettacoli ridotto fino a 14 anni € 10,00
Numerosi premi e biglietti omaggio per gli spettacoli durante gli intervalli

Per info e news: www.ralloiniziative.it

FALEGNAMERIA 
BORGHESI DAVIDE
via de le Ciaudere - - fraz. Rallo

38019 Ville d’Anaunia (TN) 

Punto Luce
www.puntolucecles.it

Cles
tel. 0463 424707

Teatro Parrocchiale di Rallo
30 novembre 2019 / 18 gennaio 2020

Via Carlo Antonio Martini 1
38023 Cles (TN)
Tel. 0463 423002
Fax 0463 424510
info@guidavacanze.it
www.guidavacanze.it

Il 18 gennaio 2020 durante l’ultima nostra commedia, 
tra tutti gli abbonati verranno estratti DUE FAVOLOSI WEEK-END.
Non perdete quest’occasione e ABBONATEVI, potreste essere voi i fortunati a festeggiare!!!

In occasione della 10ª edizione,
la rassegna teatrale si fa ancora piu RICCA e FORTUNATA!

IN PALIO DUE FAVOLOSI WEEK-END

Sabato 04 gennaio - ore 21.00

Compagnia Teatrale“Prove de Teatro” di Calliano

Le ferie... che Passiom!
di Valerio di Piramo

Commedia dialettale
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Gruppo Teatrale Rumo

La Scommessa
Commedia in 2 atti di Andrea Oldani, tradotta in dialetto trentino

Cosa c’è di meglio di una bella serata passata con i migliori amici a tifare la squadra 
del cuore in Champions in TV? Tutto è pronto! Ma basta poco per trasformare un buon 
programma in uno spassosissimo incubo. È una commedia attuale ed esilarante in cui, 
tra una risata e l’altra, ci si può facilmente riconoscere.

Compagnia Teatrale “Virtus in Arte” di Malè

Tre sorelle e un... imbranato!
Commedia in 2 atti di Aldo Lo Castro

Cosa può accadere in una casa abitata da tre sorelle quando arriva improvvisamente un 
bellissimo mazzo di rose con un bigliettino anonimo e una telefonata a dir poco strana? 
Il profumo inebriante delle rose e il “fascino” dello spasimante Matteo porteranno le tre 
sorelle a contenderselo. Da qui l’eterno dissidio tra l’essere, la realtà e l’illusione. 
Ma al di là della vicenda, la trama ripercorre, attraverso l’ironia e il paradosso, taluni 
sentieri tanto cari a Pirandello. Nulla di complicato, per carità, ma la vita unisce sempre 
il riso e il sorriso a qualche amara considerazione. 

Compagnia Teatrale “Prove de Teatro” di Calliano

Le ferie... che Passiom!
Commedia dialettale di Valerio di Piramo

In casa Marini ormai è l’ora di fare le valigie e parti-
re verso l’agognata meta di vacanza, per poter final-
mente concedersi il meritato riposo. 
E allora tutti pronti: 3… 2… 1 ... VIA! 
NO! FERMI! 
Non si parte più! Ma… che succede? 
Mamma mia che notizia! È possibile rimediare a questa 
incresciosa situazione? Proviamo… ma si sa, quando il 
fato si accanisce ben difficilmente si riesce a fargli 
cambiare idea… specialmente in teatro…
C’è un nonno vecchio stile, donnaiolo incallito, 
che ha imparato molto presto a convivere con la 
moderna tecnologia: ma c’è soprattutto la “jella” 
che sembra perseguitare tutti i componenti delle 
due famiglie coinvolte in questa vicenda. 
Della serie: “Fidarsi è bene, ma non fidarsi… È MEGLIO!”

Compagnia Teatrale “I Sarcaioli” di Riva del Garda

Ne vedem al bar
Commedia brillante con sfumature di giallo e finale a sorpresa di Massimo 
Lazzeri in dialetto trentino

La vicenda è ambientata in un bar ormai in de-
cadenza di un piccolo paese: la proprietaria 
vuole chiuderlo per godersi in pace la pensio-
ne e finalmente riposare. 
«No l’è pu i tempi de na volta. A parte qualche 
raro passante, no vei dentro nessum! Che sen-
so g’ha tegnirlo davert!» 
Ma il vecchio bar è luogo di ritrovo e di aggre-
gazione. Testimone del passato e del presen-
te, di tanti episodi di vita, anche di misteri e di 
conti in sospeso. I clienti affezionati cercheran-
no quindi di dissuaderla. 
Ci riusciranno? 

Gruppo Filodrammatico “Coredano” di Coredo

Doi pei ‘nte na scarpa
Commedia brillante in due atti in dialetto trentino di Antonia Dalpiaz

La commedia si svolge inizialmente in una 
stanza d’ospedale dove Oreste, trapiantato di 
cuore, si trova a dover comunicare con Luigi, il 
fantasma del suo donatore. 
Questi incontri suscitano preoccupazione tra i 
familiari, dando vita anche a divertenti malinte-
si. Dopo le dimissioni di Oreste, le richieste da 
parte di Luigi continuano, mettendo malumore 
tra marito e moglie, ma sarà con il passare dei 
giorni che questa presenza ultraterrena si di-
mostrerà, in fondo, un vero amico. 

Filodrammatica “R.a.l.” di Rallo

Agenzia Matrimoniale
(moglie e buoi dei paesi tuoi, 
amanti e badanti di paesi distanti)
Commedia in 3 atti comico brillanti di Stefano Palmucci

Le peripezie di due fratelli, uno single e uno sposato, che si rivolgono alla mede-
sima agenzia matrimoniale per trovare, l’uno una moglie, l’altro la badante per la 
eccessiva e petulante suocera. Il fatto che, naturalmente, l’agenzia invii 
l’aspirante sposina al fratello maritato, e l’aspirante badante al fratello 
single, scatenerà una serie infinita di bugie e fraintendimenti, anche 
perché il fratello maritato si guarderà bene dal chiarire l’equivoco e 
disdegnare le attenzioni dell’attraente ragazza. 

Un’occasione per riflettere, divertendosi, sui repentini cambia-
menti che ci sono stati nelle tecniche di approccio tra i sessi 
nelle ultime tre generazioni.

38023 CLES (TN) - Via Trento, 83/C - Tel. e Fax 0463 422336 
Magazzino: Cles - Viale Degasperi 118/23

e-mail: info@modenesesilvano.com

Attrezzature, impianti e prodotti per la trasformazione 
del latte e per l’industria del latte

Silvano
Modenese MENAPACE MIRCO

AICI

38019 Ville d'Anaunia (TN) - Fraz. Campo - Via di Campo, 65/d

 
  

Tel. 335.7097327 - e-mail: info@impiantimenapace.com 
TAIO · PREDAIA (TN) | t. 0463 468655 | tipografiainama.com

GRAFICA STAMPA LEGATORIA CARTOTECNICA

38019 Ville d’Anaunia - Loc. Campagna,1- Fraz. Nanno
38019 Ville d’Anaunia 

via Maistrelli, 35 - Fraz. Tuenno


