
Il rompiballe
di Francis Veber
regia di Elga Bertini
T.I.M. Teatro Instabile di Meano

Un banale errore dà luogo al più 
improbabile degli incontri: due personalità 
opposte si ritrovano a contendersi una 
camera d’albergo. Su questo si basa 
l’esilarante commedia che vede un 
famigerato sicario ostacolato nei suoi astuti 
e dettagliati piani da un confusionario, 
logorroico e ansioso François Pignon 
che soffre per amore. Una maldestra 
macchinazione da parte di quest’ultimo per 
riconquistare l’amata Louise, fuggita con il 
suo psichiatra, mette inconsapevolmente 
in crisi i piani del “povero sicario”, che 
suo malgrado dovrà improvvisarsi un 
po’ terapeuta e un po’ amico affinché la 
camera venga liberata.
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El principe 
remengo
Al temp dele 
cicogne…
Storie de amori 
e de rogne
di Graziano Ferrari 
adattamento e regia di Jacopo Roccabruna
Gruppo teatrale I Sottotesto
Nogaredo

Metti un castello medievale, una regina 
insoddisfatta, un sovrano non sempre 
all’altezza in attesa di un degno erede. 
Aggiungi un perfido consigliere pronto a 
tutto per sottrarre il trono con l’inganno, 
anche a rapire il principino in arrivo a 
bordo della cicogna. Otterrai così tutti 
gli ingredienti necessari per la magica 
pozione della malvagia strega Zegania che, 
per concludere un buon affare, è disposta 
addirittura a manipolare la mente del 
povero principe Frinsidoro. A condire il 
tutto la presenza dei “fidati” servi, spesso 
costretti a far buon viso a cattivo gioco.
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Compagnia 
amatoriale
di Italo Conti
regia di Federico Gozzer
Filodrammatica La Logeta
Gardolo

Una donna intraprendente con a carico il 
marito esodato, un matto accompagnato 
dalla badante, un onorevole poco dignitoso 
che ha commesso un azzardo nei confronti 
di una moglie troppo ingenua. Una 
infermiera a cui basta una carezza e un 
contabile che non ne coglie la dolcezza. 
La vicenda, vecchia come il mondo, è pur 
sempre attuale. Ma cosa ci fanno tutti 
questi personaggi nella sala d’attesa di una 
“casa chiusa”? E se è “chiusa” come mai 
entrano tutti? Una commedia esilarante, 
frizzante, un po’ osè e con un vibrante 
finale a sorpresa.
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Tuta colpa 
del rafredor
testo e regia a cura della Filodrammatica 
San Siro
Filodrammatica San Siro
Lasino

La commedia è ambientata negli anni ’80 
in Trentino. Il signor Stefano, padrone di 
casa molto avaro, deve maritare la figlia, 
ma non vuole sostenere tutte le spese 
del matrimonio che secondo lui sono 
eccessive e superflue. Allora la moglie, con 
la complicità di tutta la famiglia, organizza 
un complotto che alla fine spiazza il marito 
con uno “starnuto” che sarà un vero e 
proprio colpo di scena e che permetterà 
così di svelare l’ennesimo inganno.
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