
Il Circolo Culturale Valfloriana è stato fondato nell’agosto 2003 da
un gruppo di amici di Valfloriana, con l’intento di organizzare delle
manifestazioni culturali e di intrattenimento, oltre a creare momenti 
di aggregazione e svago. Questa iniziativa è stata subito sostenu-
ta dall’Amministrazione comunale, la quale per cominciare ci ha 
messo a disposizione le infrastrutture necessarie e un contributo 
economico.
Abbiamo cominciato a organizzare corsi di computer, di lingua in-
glese, di ginnastica, intrattenimenti per i bambini, mostre, spettacoli.
Nel periodo invernale ha preso forma una mini rassegna di teatro 
dialettale, che nel corso degli anni si è consolidata e ampliata, 
trovando un crescente interesse da parte del pubblico sia locale 
sia valligiano e diventando un punto di riferimento per coloro che 
apprezzano questo genere di spettacoli. 

Il Circolo Culturale Valfloriana

BIGLIETTO INGRESSO

Intero 7 euro
Bambini fino ai 10 anni gratis
Abbonamento 7 spettacoli 42 euro (posti numerati)

PER INFO:

Flavio Cristellon cell. 335 6392545 - flavio56@alice.it  

Tel. 0462 811111 - Fax 0462 811100

impresa costruzioni
movimento terra

asfalti - calcestruzzi - ecologia

38033 CAVALESE (TN)
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L’HOTEL DEL LIBERO SCAMBIO
DI GEORGES FEYDEAU

Commedia in tre atti

Compagnia “Gustavo Modena” di Mori

La trama della commedia scritta a fine Ottocento, ma molto attuale 
anche oggi, è basata su equivoci e scambi di persone.
Il matrimonio, dopo anni di logorante quotidianità, tra bisticci e 
frecciatine, può diventare una prigione, e uno spirito libero come 
Benoit Pinglet, ingabbiato con l’insopportabile moglie Angelique, 
brama la libertà. L’oggetto delle sue attenzioni è Marcelle, moglie 
dell’amico Paillarden. Questo, al contrario di Pinglet, preferisce il 
lavoro alla giovane mogliettina, che così insoddisfatta diventa faci-
le preda per le lusinghe del gentiluomo adultero.
Ecco gli ingredienti per questa commedia dal ritmo mozzafiato, 
scoppiettante e ricca di colpi di scena e scritta da Feydeau, erede 
del maestro della comicità alla francese Molière. Lo stage è l’Hotel 
del Libero Scambio, Parigi, rue de Provance 220, camere per tutte le 
tasche, ideale per le coppie sposate “tra di loro o separatamente”.
L’hotel è sospettato di essere abitato da spiriti.
Accadono fatti strani, arrivano personaggi conosciuti ai due possi-
bili amanti.
Intrecci e colpi di scena a non finire, fino ad arrivare a un finale a 
sorpresa.

Compagnia “La Filodrammatica di Telve”

Spettacolo dedicato ai bambini

Compagnia “Magico Camillo” di Brentonico

Una delicata storia per i più piccoli sull’amore e sulla unicità 
di ciascuno. Spettacolo clown poetico per bambini e famiglie. 
Acrobatica aerea, equilibrismo, giocoleria, magia e tante risate. 
In scena magico Camillo e i suoi due figli.

Di e con: Magico Camillo

Ass. Culturale “La Baraca” di Martignano

TUA MOGLIE NON LO FAREBBE…
Commedia brillante

auto-prodotta dalla compagnia

Allegra ed elegante commedia ambientata in un piccolo e scono-
sciuto paesino dell’America degli anni ‘50, che narra le vicende di 
un marito geloso della bellissima moglie e del suo amico pasticcio-
ne. Pronti a tutto pur di far conoscere le loro creazioni a qualche 
famosa casa editrice, si ritroveranno a districarsi tra il bigottismo 
del paese dove vivono e l’audace sfrontatezza di un famoso divo, 
fermatosi “per caso” nella loro cittadina. Ghiotta occasione per i 
due amici... ma quello che si inventeranno per riuscire a vendere 
qualche loro canzone, sconvolgerà le vite di molte persone... Una 
divertente storia che vi farà rivivere la magia di quegli anni, tra ele-
ganti e intramontabili canzoni, spassosi personaggi e tanta voglia 
di tenerezza e affetti famigliari.

Regia:  Mauro Arnoldi

Personaggi e interpreti

Betty  Paola De Boni
Mary  Adriana Decarli 
Grace  Elena Milani
Natalie  Silvia Bortolotti
Allison  Erica Scarpari
Benjamin  Fabio Bendinelli
Sonny  Giulio Tomasi
Tim  Mauro Arnoldi
Reverendo  Giuseppe Zanella
Jack bass	 	 Fabrizio	Larentis

“Filobastia” di Preore

CERCASI TRENTINO S’CET
DI ANTONIA DALPIAZ

Due atti in dialetto trentino

Mercoledì 26 dicembre 2018 • ore 16.30 Sabato 5 gennaio 2019 • ore 20.30 Sabato 23 febbraio 2019 • ore 20.30 Sabato 16 marzo 2019 • ore 20.30 Sabato 6 aprile 2019 • ore 20.30

P.O.T. Prodotto Originale Telvato
Commedia brillante in due atti in dialetto telvato

Personaggi e interpreti

Arturo  Raffaele Zadra
Olga Elena Borgogno
Simone  Alessandro Battisti
Rina Romina Dalle Fratte

Teatro comunale Valfloriana
frazione Casatta 

ore 20.30

27 ottobre, 24 novembre,
8 dicembre, 26 dicembre 2018,

5 gennaio, 23 febbraio,
16 marzo, 6 aprile 2019

Circolo Culturale Valfloriana

In paese lo sanno tutti: i canederli di Olga sono i migliori in cir-
colazione! 
Ecco perché Olga e il figlio Simone, grandi appassionati della 
trasmissione televisiva MASTERCHEF, decidono di iscriversi a un 
concorso di primi piatti regionali… all’insaputa del marito Arturo, 
indaffarato in ben altri “traffici”!
A “condire” con gusto la vicenda ci penseranno un’alquanto im-
probabile cameriera spagnola, una cercatrice di funghi che regge 
poco l’alcool, i due compari pasticcioni di Arturo e naturalmente 
dei “CANEDERLI PIUTTOSTO SPECIALI”!

Regia: Lorena Guerzoni e Anna Pecoraro

“AAA Cercasi trentino s’cet per film-documentario sulla regione, le 
selezioni avverranno tramite casting”. E a fare il casting arrivano in 
tanti: el Silvano “l’esperto de film”, la Irene “timida e embranada”, 
la Sonia “la furesta che se la tira”, el Paolo “malgar da Larder”, el 
Nicola “el zitadin”, la Sandra “bonaza che sgrifa” e ‘l Claudio “el 
balerin entronà”. Ciascuno con le sue speranze e il suo modo di 
essere “Trentino”. Ma quando viene chiesto loro di cercare “l’Ani-
ma Trentina”, il carattere autoctono che li contraddistingue e che 
li rende popolo, le loro sicurezze e i luoghi comuni si infrangono. 
In un carosello di battute, battibecchi e interrogativi; cercando il 
“Trentino s’cet”, troveranno se stessi.

I TRE MISTERI DEL MAGICO CAMILLO

Personaggi e interpreti

Benoit Pinglet  Luigino Mongera
Marcelle  Francesca Guardini
Victoire  Roberta Cazzolli
Boucard  Giampaolo Manica
Angelique   Sabrina Ballardini
Henry Paillardin  Nicola Morandi
Chervet  Tarcisio Fedrizzi

Adattamento e regia: Jacopo Roccabruna

I CANEDERLI… I È ‘NDAI AL BÉCO

Via Vanege 12, Ceola di Giovo (TN)
tel. 0461 684101 - fax 0461 684036

ufficio@ressarredamenti.it - www.ressarredamenti.it

PROGETTAZIONE E
VENDITA SU MISURA
Arredo moderno - classico - massiccio  

Corrado Fabrizio Polenta
Don Redento  Danilo Pecoraro     
Carmencita  Francesca Pecoraro
Bertilla  Anna Pecoraro

15 a
Rassegna Teatrale

2018 - 2019

Mathieu  Walter Sirsi
Marguerite  Veronica Dallapè
Paquerette   Beatrice Comper
M. Bovary  Sara Marchese
Prevenche  Patrizia Benolli
Violette   Veronica Fedrizzi
Boulot   Michele Dallagiacoma

SPETTACOLO FUORI ABBONAMENTO

Famiglia Cooperativa 
CavaleseCOMUNE DI

VALFLORIANA

PETR SLAVIK - FOTO

Personaggi e interpreti

Silvano Gioacchino Castellani
Paolo Paolo Viviani
Nicola Stefano Giacomini
Claudio Piero Armani
Laura Arianna Batocchi
Michela Aurora Simoni
Lucia Alessia Simoni
Sandra Veronica Fedrizzi
Sonia Deborah Bertolini
Irene Claudia Martinello
Viola Silvia Allieri
Renata Erika Battocchi

Regia:  Jacopo Roccabruna



 

Anni di crisi economica che coinvolge le famiglie. Gisella è casalin-
ga, Bruno è in mobilità e il figlio Franco torna ad abitare in famiglia 
dopo la separazione. Per problemi di soldi anche Loretta, la sorella 
di Gisella, va a vivere da loro. In casa è ospite Mary, una signora 
eccentrica, facoltosa, simpatica che mangia e beve ma non paga 
e che è corteggiata da Vittorio in cerca di una moglie benestante.
Si cerca di sopravvivere alla crisi escogitando qualcosa per avere più 
entrate, ma non è facile. Sembra che, in conclusione, a volte essere 
furbi può dare buoni risultati, a volte no...

ONESTI SE NASSE…
FURBI SE DEVENTA!

Personaggi e interpreti

Gisella Daniela Luna
Bruno Gianluigi Menegot
Franco Silvio Sega
Mary Ornella Miglietta

DI F. VEBER
Spettacolo in due atti

Filodrammatica “Nino Berti” di Rovereto

Un banale errore dà luogo al più improbabile degli incontri: due per-
sonalità opposte si ritrovano a contendersi una camera d’albergo.
Su questo si basa l’esilarante commedia che vede un famigerato sica-
rio ostacolato nei suoi astuti e dettagliati piani da un confusionario, 
logorroico e ansioso François Pignon che soffre per amore. Durante la 
rappresentazione si assiste ad una maldestra macchinazione da parte 
di François tesa a riconquistare l’amata Louise, fuggita con il suo psi-
chiatra, inscenando piagnistei e un paio di tentativi di suicidio, met-
tendo così 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. Una vicenda in cui l’inaspettato e 
il paradossale prendono forma nel modo più divertente possibile e 
l’autore porta a chiedersi: chi è il rompiballe? A voi l’ardua sentenza.

15a RASSEGNA TEATRALE

DI GABRIELE BERNARDI
Commedia in due atti

Associazione teatrale Dolomiti

LA SALUTE L’È TUT

T.I.M. Teatro Instabile di Meano

IL ROMPIBALLE

Carrozzeria Dondio di Dondio Ezio & C. Snc
Via Rogge, 4 - 38030 Castello - Molina di Fiemme (TN)
Tel. 0462 340071 - Fax 0462 239378
P.IVA e Cod. Fisc. 01526760226
E-mail: eziodond@tin.it
Posta Certificata Pec: carrozzeria.dondio@pec.it 

Personaggi e interpreti

Ralph (il sicario) Roberto Volcan
il cameriere  Paolo Nones
Felix (il complice) Paolo Casagranda

Regia:  Elga Bertini

La vicenda si svolge in una stanza di un pubblico ospedale, e vede 
protagonisti una contessa un po’ snob, un finto malato e un ironico 
paziente celibe, tutti in attesa di essere operati. Intimorita dall’in-
tervento e da una ferrea e tenace caposala, la ricca contessa decide 
di lasciare scritte le sue memorie mediante un notaio.
Questo la metterà al centro di un intricato e curioso complotto or-
dito alle sue spalle e mirato ad accaparrarsi la cospicua eredità.
Chissà se tra malati immaginari, suore, titoli nobiliari e tradimenti 
la signora contessa riuscirà a salvare l’eredità, ma soprattutto la 
sua salute!

Sabato 27 ottobre 2018 • ore 20.30 Sabato 24 novembre 2018 • ore 20.30 Sabato 8 dicembre 2018 • ore 20.30

Edilvalfloriana di Cristellon Ivo & C. snc
Sede legale: località Dorà di Valfloriana, n. 24 - 38040 (TN) - tel. 0462 910171

Il Circolo Culturale Valfloriana presenta la 15a edizione della sta-
gione teatrale proponendo un variegato cartellone di otto spet-
tacoli: quattro commedie in dialetto, tre in italiano e, durante le 
feste natalizie come è ormai tradizione, ci sarà uno spettacolo 
dedicato ai bambini. 

Il primo appuntamento sarà il 27 ottobre con la filodrammatica 
“Nino Berti” di Rovereto.  La compagnia, che il pubblico di Val-
floriana conosce già, presenterà lo spettacolo brillante “Onesti 
se nasse… furbi se deventa!”. Testo di Loredana Cont, regia di 
Michele Pandini. Il testo propone una situazione familiare molto 
movimentata; figlio tornato a casa dopo il matrimonio fallito, il 
papà in mobilità, la mamma casalinga, la sorella della mamma ac-
casata con loro per questioni economiche. A completare lo “stato 
famiglia“ si aggiunge un’amica di famiglia, signora simpatica ed 
eccentrica, tanto facoltosa quanto tirchia e scroccona.  
Quadro familiare molto complicato soprattutto perché le entrate 
sono sempre scarse e non sempre fare i furbi paga.

Il secondo spettacolo sarà sabato 24 novembre. Ritornerà, dopo 
tante edizioni della nostra rassegna, il gruppo teatrale “T.I.M.” 
Teatro Instabile di Meano.  La compagnia metterà in scena la com-
media brillante in italiano dal titolo “Il Rompiballe” di F. Weber, 
regia di Elga Bertini.
Storia ambientata in un hotel cittadino dove, per un errore della 
reception, una stessa camera viene venduta per lo stesso giorno 
a due clienti diversi. Uno, cliente abituale con problemi coniugali; 
l’altro con attività malavitose. 
Malintesi, colpi di scena e stravolgimenti dei programmi di en-
trambi. 

L’appuntamento successivo è previsto l’8 dicembre con l’associa-
zione teatrale “Dolomiti” di San Lorenzo.  Quest’anno il gruppo 
trentino porterà un testo in dialetto dal titolo “La salute l’è tut” di 
Gabriele Bernardi, regia Bruno Vanzo. Lo spettacolo è ambientato 
in una stanza di ospedale dove si trovano tre pazienti. Una contes-
sa snob con una spaventosa paura di subire l’intervento, un finto 
paziente e un malato pacioccone celibe. La signora, avendo paura 
di non superare l’operazione, vuole salvare il suo patrimonio. Non 
voglio svelarvi il resto della divertente storia, ma vi invito a vedere 
lo spettacolo. 

Martedì 26 dicembre alle 16.30, ci sarà il pomeriggio dedicato ai 
bambini. Spettacolo presentato dal “Magico Camillo“ dal titolo 
“I Tre Misteri del magico Camillo”. Spettacolo clown poetico per 
bambini e famiglie. Acrobatica aerea, equilibrismo, giocoleria, 
magia e tante risate. Spettacolo fuori abbonamento.

Per inaugurare il nuovo anno la rassegna proseguirà sabato 5 gen-
naio, con la Filo “G. Modena“ di Mori.  La compagnia teatrale la-
garina, per la prima volta sul nostro palco, porterà lo spettacolo in 
italiano dal titolo “Hotel del libero scambio” di George Feydeau, 
adattamento e regia di Jacopo Roccabruna. 

Commedia di comicità tutta francese scritta a fine Ottocento se-
guendo il filone dell’epoca tracciato dal maestro Molière. Testo 
attuale ancora oggi. Basata su equivoci, intrighi e scambi di perso-
ne, sarebbe un peccato non vederla.

Il 23 febbraio sarà il turno della “Filodrammatica di Telve”. La 
compagnia della Valsugana, altro gruppo amatoriale che parte-
cipa per la prima volta alla nostra rassegna, porterà in scena il 
testo in dialetto “I canederli i è ndai al beco”, testo prodotto dalla 
compagnia per la regia di L. Guerzoni e A. Pecoraro.
Sanno tutti in paese, ma anche nei dintorni, che i migliori cane-
derli sono quelli della Olga, ed è per questo che la cuoca e il figlio, 
esperto nell’uso di internet, decidono di iscriversi alla trasmissione 
televisiva “Masterchef”, per pubblicizzare il loro prodotto. Non 
tutti in casa sono informati dell’evento, ne il padrone di casa, ne 
gli amici pasticcioni ed è per questo motivo che succederanno de-
gli imprevisti di complicata soluzione. Tutta da ridere.

Il 16 marzo arriverà al teatro di Valfloriana la compagnia “La Ba-
raca” di Martignano. Il gruppo della collina di Trento, già presente 
nelle rassegne degli anni scorsi, allieterà il pubblico con la com-
media brillante in italiano “Tua moglie non lo farebbe”, regia di 
Mauro Arnoldi.  Una divertente storia che vi farà rivivere la magia 
degli anni Cinquanta della provincia americana, tra eleganti e in-
tramontabili canzoni, spassosi personaggi e tanta voglia di tene-
rezza e affetti familiari.

A terminare la rassegna, il 6 aprile, sarà la “Filo Bastia” di Preore, 
che porterà in scena lo spettacolo “Cercasi trentino s’cet” di Anto-
nia Dalpiaz con la regia di Jacopo Roccabruna. Si vuole produrre 
un film-documentario sulla regione, per questo compare un’in-
serzione dove si cercano gli attori adatti e rappresentativi di un 
trentino doc. Al casting sfileranno vari personaggi, più o meno 
originali. Non vi voglio svelare altro… venite a teatro e scoprirete 
chi sarà il fortunato che interpreterà il ruolo del “Trentin s’cet”. 

Con l’intento che la programmazione degli spettacoli incontri an-
che quest’anno le aspettative del pubblico ci auguriamo una folta 
partecipazione a ogni appuntamento. Quindi se non volete per-
dere spettacoli e garantirvi una poltrona riservata, approfittate 
dell’abbonamento che vi permetterà di risparmiare.

Un sentito ringraziamento a quanti hanno permesso di organiz-
zare la rassegna: in primo luogo il Comune di Valfloriana, la Cas-
sa Rurale della Val di Fiemme, i Vigili del Fuoco di Valfloriana, le 
aziende private che sostengono la nostra iniziativa e i soci colla-
boratori del Circolo Culturale Valfloriana.

Vi aspetto in tanti, grazie della vostra attenzione e buon teatro 
a tutti.
   

Il Presidente del Circolo Culturale Valfloriana
                                     Flavio Cristellon     

DI LOREDANA CONT
Commedia in due atti

Personaggi e interpreti

Miranda  Miriam Aldrighetti
Carlo  Martino Klein
Suor Fulgenzia Ida Orlandi
Elisa   Chiara Sansoni
Ettore  Luca Mengon

Regia: Bruno Vanzo

FOTO C. CONDINI

Regia: Michele Pandini

Loretta Claudia Pedrini
Vittorio Mauro Martini
Agostino Andrea Baroni

MONIQUE FOTO

Antonio  Alfredo Sansoni
Franca  Dina Rigotti
Dott. Ferrazzi  Silvano Maturi
Notaio  Sandro RigottiDott. Wolf (lo psichiatra) Guido Prati

François Pignon Dino Patton
(il rompiballe)  


