
COMUNE DI MONTESCUDO - MONTECOLOMBO (RN)
 ASSOCIAZIONE PRO LOCO

RASSEGNA 
SPETTACOLI 

2017

TEATRO 

ROSASPINA

MONTESCUDO 





IL TEATRO ROSASPINA DI MONTESCUDO

È datato genericamente dagli storici all’inizio del 1800, ma già alla 
fine del 1700, precisamente nel 1780, nelle lettere inviate dal 
Cardinale Legato al Governatore di Montescudo, si parla di uno 
spazio utilizzato per le rappresentazioni teatrali.
Ha la tipica struttura dei teatri all’ italiana dell’ epoca, con forma a 
ferro di cavallo, platea, un ordine di 7 palchetti e il loggione. 
La commedia dialettale resta elemento trainante dei sabato sera 
invernali al Rosaspina offrendo anche quest'anno, un cartellone 
all'insegna del divertimento per gli appassionati del genere, con le 
migliori compagnie locali. È la più vecchia e importante rassegna 
dialettale della provincia di Rimini, giunta al 24° anno.  
Oltremisura 2017 giunge quest'anno alla sua 17° edizione, la 
rassegna di teatro contemporaneo, così denominata, è curata da 
L’Attoscuro teatro, e aprirà il nuovo sipario con una tradizionale 
festa di apertura a gennaio per continuare con spettacoli di teatro 
musica e danza fino ad aprile.
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Oltremisura è realizzato in collaborazione con: 
Comune di Montescudo – Monte Colombo, Pro Loco di Montescudo

con il sostegno di Gruppo Hera, Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini
con il Patrocinio della Provincia di Rimini

L’Attoscuro è membro del progetto LA VALLE DEI TEATRI - Rete Teatrale 
Valconca.
Sottoscrivi gratuitamente in occasione degli appuntamenti di Oltremisura la card La 
Valle dei Teatri che permette agli spettatori di usufruire di promozioni e riduzioni sugli 
spettacoli e le attività proposte dalle associazioni culturali e dai teatri della rete. 
Informazioni e modalità di sottoscrizione sul sito www.reteteatralevalconca.it

Inizio Spettacoli: ore 18.00 (se non diversamente indicato)
Ingresso: € 12.00 (se non diversamente indicato)
Ingresso: residenti nel Comune di Montescudo - Monte Colombo e 
possessori YoungERcard € 7.00
Web site: www.lattoscuro.it
Info e prenotazioni: 347-5838040 - 347-5267727 - 339-6512980  
E-mail: info@lattoscuro.it

     Oltremisura Teatro Rosaspina Montescudo

a cura di 
L'ATTOSCURO TEATRO
Teatro Rosaspina – Montescudo
Piazza del Municipio n°1
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Teatro
FESTA DI APERTURA

SILVANA FALLISI
con Silvana Fallisi
Scritto da Michela Tilli con Corrado Accordino e Silvana Fallisi
Regia di Corrado Accordino
Produzione Agidi Srl

Perché non viene nessuno alla veglia di comare Vituzza? 
Perché tanta indifferenza? 
Donna Tanina, maestra e colonna della comunità, si interroga sulle possibili ragioni. Lei 
del resto di veglie non se ne perde nemmeno una. 
E nel tentativo di darsi una risposta, ripercorrendo la vita dissipata e misteriosa della 
povera defunta, si ride di gusto. 
Sullo sfondo la Sicilia degli anni Sessanta, terra affascinante e contraddittoria, in viaggio 
verso la modernità ma ancora pregna di tradizioni che condizionano la vita di tutti i giorni. 
Silvana Fallisi torna a teatro con un personaggio esilarante e dalle oscure passioni scritto 
per lei da Michela Tilli autrice de La vita sospesa e Tutti tranne Giulia, storie tutte al 
femminile.  
A dirigerla ancora una volta Corrado Accordino.

LA MORTE BALLA SUI TACCHI A SPILLO

Domenica 22 Gennaio ore 18.00
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LABORATORI

BARBARA MARTININI
Condotto da Barbara Martinini coadiuvata da Simona Sacchini e Patrizia 
Totaro in collaborazione con A passo d’uomo e L’Attoscuro
Il laboratorio è aperto a tutti, il contributo partecipativo comprensivo di 
iscrizione e assicurazione per la giornata è di € 50,00. Minimo otto 
partecipanti.

Il laboratorio, fa parte del percorso ‘Sensi’ condotto da Barbara Martinini in 
collaborazione con A passo d’uomo. Tutto il progetto verte sui cinque sensi come mezzo 
per conoscere, creare, esprimersi e come fonte di benessere. Il luogo di ricerca è un 
sentiero nel territorio di Montescudo-Montecolombo che verrà percorso più volte durante 
l’anno allo scopo di comprenderne i cambiamenti stagionali e le differenti stimolazioni 
sensoriali. La prima tappa del percorso ha avuto luogo con il festival A passo d’uomo di 
settembre attraverso un laboratorio intensivo sui cinque sensi e una performance 
conclusiva lungo il sentiero di cui sopra. La seconda fase è iniziata a ottobre e consiste in 
un laboratorio di teatrodanza, movimento e benessere a cadenza settimanale, questa parte 
del progetto si concluderà in maggio con una performance finale sul sentiero in 
collaborazione con la Wellness Week. La terza tappa è stata una camminata sul percorso 
dei lavatoi di Montescudo-Montecolombo realizzata a scopo esplorativo per identificare i 
luoghi della performance finale e per portare l’attenzione dei camminatori in maniera 
focalizzata sui sensi della vista, del gusto e dell’olfatto.
Questa quarta tappa è dedicata al senso del tatto. Simona Sacchini apre la giornata con un 
riscaldamento di tecnica Feldenkrais, seguito da un approfondimento guidato da Barbara 
Martinini sul senso del tatto, del contatto reciproco e dell’approccio relazionale con 
attenzione, presenza e appunto ‘con tatto’. Dopo la pausa pranzo continua Barbara 
proponendo riflessioni condivise e improvvisazioni guidate sul tema per condurre il 
gruppo nella fase più creativa della giornata. Patrizia Totaro conclude insegnando ai 
partecipanti a eseguire reciprocamente un massaggio Shiatsu.

SENSI #4 LABORATORIO DI TATTO/CON/TATTO

Domenica 29 Gennaio ore 18.00
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Teatro

LE CITTÀ VISIBILI
Regia di: César Brie
con Tamara Balducci, Giacomo Ferraù, Linda Gennari
Drammaturgia: Lorenzo Garozzo
Musiche dello spettacolo: Marco Mantovani

Il racconto è un prodigioso flashback, contenuto nella cornice narrativa di un processo. 
Una donna è al banco degli imputati, è incinta.Ma qual è il crimine?
La storia è quella di due persone qualunque nella Francia del primo ventennio del XX 
secolo, Paul e Louise, che si innamorano e si separano a causa del servizio militare 
obbligatorio e conseguentemente per lo scoppio del primo conflitto mondiale, che 
allunga i tempi di lontananza. Paul sperimenta le terribili condizioni di vita del fronte 
bellico e decide di sottrarsi a quella follia delirante ed omicida automutilandosi pur di 
essere riportato in un dominio civile. Ma all’atto del ricongiungimento dei due, qualcosa 
si è inceppato. Il degrado psicologico dell’uomo, dovuto ai forti traumi mentali subiti, lo 
ha cambiato irrimediabilmente, e questo aspetto lo accompagnerà fino alle fasi finali 
della sua vita, quando l’interferenza del mondo esterno scombussolerà definitivamente le 
precarie fondamenta della sua esistenza provocando il vero e proprio collasso mentale. 
Paul Grappe è vittima fisica ma soprattutto psicologica della guerra, degli orrori del 
fronte, degli opprimenti vincoli sociali e dell’incertezza esistenziale… e… vi aspettiamo 
per il seguito

Da questa storia vera, che Fabrice Virgili e Danièle Voldman hanno abilmente 
ricostruito nel romanzo “La Garçonne et l’assassin” è stata tratta la Graphic Novel 
“Mauvais genre” di Chloé Cruchaudet che in patria ha vinto premi molto importanti tra 
cui il Grand Prix de la Critique della ACBD (Association des journalistes et critiques de 
bande dessinée) oltre al Prix Landerneau.
Un primo studio dello spettacolo è arrivato finalista al Bando Game3 del Teatro Stabile 
delle Marche, e ha vinto la Borsa teatrale Anna Pancirolli 2016

SUZANNE

Domenica 5 Febbraio ore 18.00
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Teatro

PICCOLA COMPAGNIA DAMMACCO
Ideazione, drammaturgia e Regia: Mariano Dammacco
con Serena Balivo, Mariano Dammacco

L’ultima notte di Antonio è un atto unico tragicomico che racconta le peripezie di 
un’icona emergente della nostra epoca: il cocainomane. Lo spettacolo mostra le 
innumerevoli “ultime notti” di Antonio prima della sua fine dando voce e corpo ai suoi 
incubi, alle sue forme di dipendenza, attraverso l’alternanza tra un registro lirico-poetico 
e uno comico-grottesco. Lo spettacolo offre agli spettatori una storia di malessere 
crescente, di tentativi falliti, di percezioni alterate cercando di non cedere alla retorica, di 
non portare in scena un giudizio morale bensì di far luce sull’esperienza individuale della 
dipendenza.
L’ultima notte di Antonio è il primo dei tre spettacoli che andranno a comporre la 
“Trilogia della Fine del Mondo”.

L’ULTIMA NOTTE DI ANTONIO

Domenica 12 Febbraio ore 18.00
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Concerto

CANT’AUTORITRATTI 
RISUONA RIMINI
I cantautori riminesi si raccontano con parole e musica

I cantautori Riminesi si raccontano in parole e musica. Prenderanno forma 
insieme canzoni di grandi autori, come Tenco, De Andrè, Gaber e inediti con 
collaborazioni tra vari musicisti.
Un concerto dedicato alla musica d’autore.

Domenica 26 Febbraio ore 18.00
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Teatro
MONTESCUDO FESTEGGIA LA DONNA

NICOLETTA FABBRI, ANNALISA TEODORANI
Scrittura e lettura scenica di e con: Nicoletta Fabbri e Annalisa Teodorani
Tracce da: Raffaello Baldini
Oggetti di scena, luci e collaborazione tecnica: Pier Paolo Paolizzi
Fonico: Daniele Magnani
Prodotto da: Cantiere poetico per Santarcangelo

Un dialogo a più voci In un bellissimo intervento dedicato a Raffaello Baldini di alcuni 
anni fa, Clelia Martignoni scrisse: “Quanti splendidi e fini ritratti di donne e ragazze 
spesso lampeggiano fra i suoi testi”. Ma tutti quelli che conoscono e amano “Lello” sanno 
che il personaggio femminile ha attraversato la sua poesia con discrezione e misura, pur 
presente in tutte le raccolte. Forse “per scrupolo di competenza”, suggerisce la 
Martignoni. Eppure quei ritratti toccano punte liriche di rara intensità. Che lui fosse 
capace di parlare anche con voce di donna è fuor di dubbio, dispiace che non l’abbia fatto 
più spesso. Il Cantiere poetico per Santarcangelo nel suo primo anno di vita ci ha offerto 
due belle occasioni: quella di un incontro e quella di rapportarci con quei ritratti, e da lì 
partire per cercare ancora oggi un dialogo con l’ombra leggera e la voce sottile di 
Raffaello. Annalisa Teodorani ed io da tempo desideravamo approfondire la nostra 
conoscenza attraverso la poesia e il teatro. In questa occasione ci troviamo in modo del 
tutto naturale a lavorare insieme sia in fase di scrittura che in scena, ricche di piacere 
d’essere intorno a una materia che sentiamo straordinariamente vicina……………
All’ora del crepuscolo, quando il sole cede il passo alla luna, si dice ancora in alcuni 
luoghi che le falene entrano nelle case a portare notizie e, in cerca di quella stessa luce che 
mette a repentaglio la loro vita, rievocano chi non c’è, domandando una preghiera per le 
anime in pena. L’ora delle falene riunisce le voci di due donne - in cui confluiscono 
diverse figure femminili che popolano la scrittura di Raffaello - che si interrogano 
sull’arte del sottrarsi e sul mistero della sparizione.       
Nicoletta Fabbri

Ingresso: Libero

L’ORA DELLE FALENE

Mercoledì 8 Marzo ore 21.00



Teatro                                                                

REPARTO PROTOTIPI
TEATRO RAGAZZI
da un’idea di: Reparto Prototipi
Regia: Paola Doghieri
Aiuto regia: Luigi Borgna
con Giuliano Adorno, Kiril Cholakov, Barbara Giannessi,  Simona Matteini, 
Cristiana Miscione, Heidi Pulfer, Aldo Saporetti, Orietta Villa, Francesco 
Zaghini, Susanna Zanardi

Non ci sono più i colori, gli uomini non sognano più, si dice che ci siano bizzarri 
personaggi che rubano durante la notte i sogni e li usano per nutrire uno strano 
personaggio, un Gigante….. 
“L’immaginazione e i sogni sono i doni che ci rendono speciali, a noi umani intendo..” 
Queste parole pronuncia Lara, protagonista dello spettacolo. 
Una storia di sogni rubati e di immaginazione tradita , con un finale lieto, dove la forza dei 
sogni vince su chi tenta invece di ingabbiarli.

ABBASSO IL GRIGIO

Domenica 12 Marzo ore 17.00

Ingresso Libero
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Incontro Concerto

CRISTIANO GODANO – leader dei Marlene Kuntz
con Cristiano Godano, chitarra e voce 
e Gianluca Morozzi, incontro con la musica

Cristiano Godano, leader del gruppo Marlene Kuntz, si racconta, attraverso la presenza 
di un moderatore, in un incontro con il pubblico. 
Una chiacchierata informale, un excursus grazie al quale ripercorrere ciò che l’artista ha 
fatto all'interno della band in qualità di cantante e autore dei testi, fino ad arrivare a 
toccare tematiche inerenti il mondo musicale. 
E tra un racconto e l’altro Cristiano proporrà, chitarra-voce, alcuni brani del repertorio 
dei Marlene Kuntz.

CRISTIANO GODANO SI RACCONTA

Domenica 26 Marzo ore 18.00
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Teatro

SIMONA MATTEINI, GIACOMO CIONI
con Simona Matteini
Musiche: Giacomo Cioni
testi tratti dal laboratorio di scrittura autobiografica per e con donne migranti 
tenuto dall’Associazione Vite in transito

Transiti, migrazioni, narrazioni, trasformazioni. 
Vite in transito è un progetto culturale, nato nel 2008 come laboratorio di scrittura 
autobiografica per e con donne migranti, condotto da tre donne: Francesca Castellani, 
Fulvia Gemmani, Mariolina Tentoni, mosse da un’esigenza civile di costruire una nuova 
cittadinanza inclusiva delle differenze. Lo straniero è figura di spaesamento, suscita 
inquietudine, paura e spesso rifiuto; ma lo straniero è in noi, siamo stranieri a noi stessi, Io 
è un altro. L’identità è abitata dall’alterità. Il riconoscimento dell’altro in noi e fuori di noi 
porta all’apertura e alla pietas. Le vite in transito si incontrano, si riconoscono, generando 
un’esperienza di grande ricchezza culturale e di grande spessore umano……….Il piccolo 
seme piantato nel 2008 è stato negli anni coltivato e ha prodotto altri laboratori, altre 
narrazioni e relazioni, sino a diventare un’associazione, Vite in transito, appunto. Le 
narrazioni condivise hanno dato vita a una cultura dell’incontro generativa di nuovi 
scambi, conoscenze, relazioni. Il piccolo seme di dialogo interpersonale crea ponti tra qui 
e là, tra passato e presente, tra culture distanti, e trasforma la società che ospita  questi 
semi di accoglienza reciproca; e genera futuro, un futuro dove sia possibile abitare il 
tra.Vite in transito è anche uno spettacolo. Le memorie, le storie migranti chiedono 
ascolto e lo hanno trovato nell'interpretazione di SimonaMatteini che dà loro voce e nelle 
musica di Giacomo Cioni che le accompagna.

VITE IN TRANSITO

Domenica 9 Aprile ore 18.00

Ingresso € 7,00
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°24  RASSEGNA DIALETTALE

Direzione Rassegna
Gilberto Arcangeli

Inizio Spettacoli ore 21.00
Ingresso € 7.00

Informazioni e prenotazioni

Gilberto Arcangeli
Tel. 0541-983131
Cell. 349-5562282

Feriali dalle 17.30 alle 22.00
Sabato e Domenica dopo le 14.00

E’ possibile prenotare lasciando un 
proprio recapito telefonico.

I biglietti prenotati dovranno essere ritirati nella 
stessa serata dello spettacolo entro le ore 21.00.

I biglietti prenotati e non ritirati senza 
preavvisodi ritardo, saranno venduti 

prima dell’iniziodello spettacolo.
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Teatro dialettale 
La Compagnia “Solo per Una Volta”
di San Salvatore (RN)

Presenta:

Commedia in Due Atti di: Mauro Vanucci

Personaggi ed interpreti:
PRIMO Edgardo Biagetti
MARIA Mirella Semprini
SECONDO Paolo Crescentini 
Rag.ra SAMANTA Barbara Cecchini
LORD HAMILTON Filippo Del Monte
GISELLA Orietta Nicoletti 
ADELINA Meris Vanni 
GIACOMINO Lucio Bartolini 
GIOVANNA Patrizia Baldazzi

Regia: Claudio Casalboni       

Breve trama: 
I giorni scorrono serenamente nella tranquilla famiglia Zampom, finchè Primo, il 
capo famiglia, rimane coinvolto in un insolito incidente stradale. Primo è certo di 
avere ragione “e zent per zent” ….. ma gli avvenimenti che seguiranno gli faranno 
cambiare idea e, soprattutto, porteranno ad un sorprendente ed inaspettato finale.

LA FAMEJA  ZAMPON

Sabato 7 Gennaio ore 21.00



Teatro dialettale                                                      
La Compagnia “La Carovana”
di Ospedaletto (RN)

Presenta:

TRE ATTI SENTIMENTALMENTE COMICI di Pier Paolo Gabrielli

Personaggi ed interpreti:
RENATO MOROSINI Alfredo Pecci
ADELMO Antonio Rollo
SABRINA Monia Morri
SILVANA Loredana Montanari
EMILIO MOROSINI Gilberto Muccioli 
ROSA Giuliana Giannini
MARIO Gabriele Baschetti
MARISA Rita Mazzoni
GIANNI MOROSINI Francesco Quadrelli
LUIGI Lorenzo Marcatelli
VANDI Pier Paolo Gabrielli

Regia: Pier Paolo gabrielli       
Aiuto Regia: Giuseppina Mainardi
Rammentatrice: Graziella Tentoni
Luci e suoni: Oberdan Taini

Breve Trama: 
Si può perdonare un cliente che non paga?
Si può perdonare una moglie che tradisce?
Sono i temi trattati in modo comico ed ironico da questo lavoro.
il risultato? Sul palco come nella vita…ognuno rimarrà della propria opinione.

UN’È FACIL PERDONÈ

Sabato 14 Gennaio ore 21.00
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Teatro dialettale                                                      
La Compagnia “Jarmidied”
di Rimini (RN)

Presenta:

COMMEDIA IN TRE ATTI di F. Brasini

Personaggi ed interpreti:

BETA L’Azdora Gloria Barberini
RISTIN E’ marid dla Beta Claudio Filippini
GIOVANNI fiùl dla Beta e ad Ristin Mauro Angeli 
SUSAN murosa inglesa ad Giovanni Elisa Manenti
LURèNZ e' bà ad Ristin Maurizio Antolini
PUSTèIN pustèin a vita cum l'usèva una volta Mario Bassi 
TEOBALDO zovni antig, imbrujon e trapulon                 Ettore Lanci
SUNTA la sa vita morta e mirecli ad tott                  Valeria Parri
RUSINA basta ch'ui bata e' sol c'la s'inamora          Marina Paganelli
MARESCIALLO Mariscial di Carabinir ad Remin                   Ivan Foschini

Regia: Franca Deluigi e Maurizio Antolini      
Aiuto Regia: Anna Maria Bassi e Luciana Vici

Breve Trama: La vicenda si colloca alla fine degli anni settanta ed ha come 
protagonisti Ristin, coltivatore diretto di un podere che confina con le vecchie 
mura della città di Rimini e sua moglie Elisabetta che tutti chiamano Beta. Ristin 
oltre ad essere gran lavoratore è anche uomo buono e servizievole e sempre 
disponibile a soddisfare le richieste della moglie. Nonno Lurenz soffre molto nel 
vedere il proprio figlio vessato e umiliato dalla nuora Beta e decide di parlarne col 
nipote Giovanni che studia e lavora a Londra... Anche Teobaldo, giovane antico e 
con propensione al gioco d'azzardo e sempre difeso dalla sorella Beta, 
contribuisce ad alzare il clima di tensione  creatosi in famiglia con continue 
richieste di danaro. Ma un bel giorno arriva a casa Spaghetti il postino e…

CHE GENERÈL DLA MÌ MOJ

Sabato 21 Gennaio ore 21.00
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Teatro dialettale                                                      
La Compagnia “La Mulnela”
di  Santarcangelo di Romagna (RN)

Presenta:

di Renato Carichini

Personaggi ed interpreti:
ALDO Renato Carichini
CARIULINA Graziano Achilli
TINO Giuseppe Chiarello
ESMERALDA Daria Rocchi
SOLERTE Corrado Montanari 
S.ra ORTENSIA Nadia Guidi
RADO SCOPETTI Varide Albani
S.na SILVIA Claudia Bigiotti
S.ra BERGONZI Ornella Rossi
S.ra FICHETTI Carla Bonvicini

Regia: Renato Carichini       
Luci e suoni: Fabio Mazzotti

Breve Trama: 
SOTA E POUNT DI MIRECAL… una “non commedia” in dialetto romagnolo, che si 
discosta volutamente dalle classiche farse, che la tradizione teatrale locale ci ha abituato a 
riconoscere.  L’autore sottolinea ironicamente, che a volte i buoni sentimenti e i sani 
valori della vita si trovano dove meno ci si aspetta di trovarli.
VIENI A VIVERE CON NOI SOTTO UN PONTE, PER RISCOPRIRE I VERI VALORI 
E TI ACCORGERAI CHE IL MIRACOLO PIÙ GRANDE È QUELLO CHE STAI 
VIVENDO.

SOTA È POUNT DI MIRECAL

Sabato 28 Gennaio ore 21.00
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Teatro dialettale                                                      
La Compagnia “De Bosch” di Gambettola (FC)  

Presenta due Farse Dialettali:

Leonardo Baldacci, Leo Bartolini, Pier Paolo Golinucci,  
Riccardo Pascucci, Luisa Valentini, Luigi Vernocchi

Siamo sei amici, stiamo insieme da oltre trent'anni, facciamo mestieri assai diversi, ma 
due amori ci tengono uniti, il teatro e il dialetto.
Durante questo nostro straordinario sodalizio, abbiamo messo in scena tredici farse con le 
quali allietiamo innumerevoli platee dei tanti palchi della romagna.
Un teatro, il nostro, assai gratificante: ci permette di scavare nel fondo dell'animo 
popolare per renderlo nella sua genuinità tipicamente Romagnola; un teatro ricco di 
immediatezze, sincerità ed affiatamento nell'intessere vicende vivaci e sbarazzine, senza 
scadere nella volgarità, che offenderebbe i nostri ideali e (siamo certi) anche la sensibilità 
del nostro pubblico, che ci applaude e comprende sempre. 
Col dialetto, siamo d'avviso di proseguire orgogliosamente su di una strada che 
iniziammo (fra i primissimi dell'area Cesenate) 30 anni or sono. Col dialetto viviamo il 
nostro passato attingendo dalle radici che caratterizzano moralmente e socialmente la 
nostra storia.
Il dialetto resta per noi una lingua concreta, sorretta e portatrice di saggezza, ed è 
elemento fondamentale della nostra “rappresentabilità”, con i suoi modi di dire, le sue 
frasi argute, le fantasie espressive ed ardite che lo vivacizzano di sfavillanti scintille.  IL 
DIALETTO: il nostro D.N.A

“IN ATTESA DI GIUDIZIO”

“UNA GIORNATA PARTICOLARE IN UNA CANONICA 

QUALUNQUE”

Sabato 4 Febbraio ore 21.00



Teatro dialettale                                                      
La Compagnia “La Burla”
di Rimini (RN)

Presenta:

COMMEDIA IN TRE ATTI DI: Tino Angelini
Personaggi ed interpreti:

DON BASILIO Parroco Giuseppe BONDI
COSIMA Sorella di Don Basilio Tosca BOSCHETTI          
ORTENSIA Figlia di Cosima Alessandra RENZI
TERENZIO Padre di Don Basilio Valentino SARTINI             
ERMELINDA Pettegola Milena Morolli
PLACIDO Conte Tonino AMADUCCI
DESIO Manovale e muratore Giovannino VITTORI
GUSTAVO Capo mastro Bruno BUDA
MODESTO Fornaio Tino ANGELINI  

Regia di: Tino Angelini       

Breve Trama: 
La vicenda si svolge in una parrocchia qualunque di un paese qualunque..
Don Basilio, il personaggio di questa storia, grazie alle prodezze giovanili di sua 
sorella diventata “ragazza madre” chiacchierata, ha perso la Parrocchia in città 
perché il Vescovo ha deciso di spostarlo in campagna, in una Parrocchia ben 
lontana.  Come se la punizione non bastasse, anche il cielo si accanisce contro di 
lui !!! …. un fulmine fa cadere le campane e abbatte parte del campanile.  Tutto 
questo che sia una “punizione divina”? ……..Oppure Dio vuol mettere alla prova 
l’onestà e la fede del suo pastore ? ……. chi lo sa? Scopriamolo insieme se le 
campane di Don Basilio suoneranno ancora !!!

Buon divertimento.

AL CAMPENI AD DON BASILIO

Sabato 11 Febbraio ore 21.00
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Teatro dialettale                                                      
La Compagnia “Del Gallo” di Petriano (PU) 

Presenta:

COMMEDIA IN TRE ATTI

Con: Paolo Cioppi, Claudio Marini, Manuelita Cialdini, Francesco Dori, 
Francesca Giovagnoli, Daniela Catenacci, Giuseppe Cecchini, Elvita Re 
David, Valentina Violini, Vincenzo Fraternali, Marco Pierfelici, Giulia 
Fabbrizioli, Lucia Mencaccini

La storia ruota intorno ad uno scaltro tassista che conduce una vita divisa tra due mogli e 
due case. L'una non conosce l'esistenza dell'altra.
Tutto scorre in maniera serena sotto la guida di una preziosa agendina che scandisce gli 
appuntamenti con le due mogli fino a quando, una certa Tuda di Mezzanotte, irrompe 
nella sua vita o meglio sotto le ruote del suo taxi.
A questo punto, l'inseparabile amico del piano di sopra, anche lui ignaro della sua doppia 
vita, viene tirato in causa per coprire l'incidente e una situazione che via via diventa 
sempre più complicata.
Messo sotto indagine dai commissari delle rispettive residenze, perché le mogli non 
vedendolo rientrare agli orari soliti ne denunciano la scomparsa, si vedrà costretto ad 
escogitare escamotages roccamboleschi per coprire la sua bigamia e nascondere il 
cadavere di questa misteriosa signorina.
Come sempre la storia è puntellata da personaggi pittoreschi,  in un valzer di equivoci e 
situazioni paradossali che conducono come sempre ad un finale a sorpresa.

QUESTA DO LA METT ?

Sabato 18 Febbraio ore 21.00



Teatro dialettale
La Compagnia “Quei chi n’ha Ben e ch’in Lascia ‘Ve Ben” 
di  Auditore-Casinina (PU)

Presenta:

(Se Steva Mej Quand se Steva Pegg)
COMMEDIA IN TRE ATTI

Personaggi ed interpreti:

NONNO- BABBO ALFONSO Bardeggia Giannino
MAMMA- FIGLIA CLOTILDE Ceccaroli Donatella
GENERO- MOROSO EGISTO Bartolucci Elio
NONNA- MAMMA ROSARIA Bellucci Francesca Maria
NIPOTE1- SOPHIA Mancini Anna
NIPOTE2- NICOLE Arcangeli Emma
VENDITORE- FAUSTO Donini Daniele        
OPERAIO- LUIGI Balsamini Gino
FIGLIO- ANTONIO Balsamini Angelo
CONCETTA Campagna Maria Elena
ANGELO Cancellieri Fabio
ZIO- CESARINO Perugini Maria Antonella
POSTINO  Donini Daniele

Breve Trama: 
Un viaggio nel tempo, tra cose quotidiane, antiche e moderne... si stava 
davvero meglio 50 anni fa?
Lo scopriremo insieme... e speriamo che sia un grandissimo divertimento!

DAL SULFANELL ALL’ARLOG CH’PECCIA LA STUFA

Sabato 25 Febbraio ore 21.00
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Teatro dialettale                                                      
La Compagnia “Mej ch’ne gnint”
di Bellariva (RN)

Presenta:

Tre atti brillanti di Franco Brasini

Personaggi ed interpreti:
BALDO Rolando Giovannetti
ANITA Anna Ticchi
LISA Sabrina Lombardi
NANDO Roberto Montani
LUIGI Gilberto Angelini
NADIA Enza Scattolari
LUANA Silvana Vannucci
CARLA Roberta Brioli
FRANCO P.Paolo Saponi
FRA FRANCESCO Maurizio Bernardi
ALFIO Roberto Giani

Regia: Giuseppe Ciavatta       
Rammentatrice: Eliana viserbi
Luci e suoni: Antonio Clemente
Scenografie: Luciano Censoni e Lino Marcaccini

Breve Trama: 
Marito Contadino alla vecchia maniera e moglie ambiziosa e vagabonda, di 
nessun aiuto al marito, decidono di vendere la propria terra e trasferirsi tutti a 
Roma (La Capitale la città ETERNA) in casa della cognata della moglie per 
favorire le ambizioni dei figli che intendono intraprendere la carriera nel mondo 
dello Spettacolo l’uno e della Moda l’altro.
Purtroppo entrambi sono Mondi assai particolari e le cose non vanno nella giusta 
direzione perché…..

NA FAMEJA SCUMBINEDA

Sabato 04 Marzo ore 21.00
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Informazioni e prenotazioni

Gilberto Arcangeli
Tel. 0541-983131
Cell. 349-5562282

Feriali dalle 17.30 alle 22.00
Sabato e Domenica dopo le 14.00

E’ possibile prenotare lasciando un proprio 
recapito telefonico.

I biglietti prenotati dovranno essere ritirati nella 
stessa serata dello spettacolo entro le ore 21.00.
I biglietti prenotati e non ritirati senza preavviso

di ritardo, saranno venduti prima dell’inizio
dello spettacolo.

FUORI RASSEGNA



26

Cabaret                                                      

BUON COMPLEANNO MANU
(a ricordo del piccolo Manuel)

La compagnia è nata nel settembre dell'anno 2000 dall'idea di costituire un gruppo di 
matti che si esibisse in scena presentando scenette di cabaret sul modello del villaggio 
turistico. Le nostre prime rappresentazioni furono caratterizzate da successi alternati a 
fiaschi clamorosi. 
Il segreto del gruppo, ciò che ci rende unici e vincenti, penso sia la grande amicizia che ci 
lega e ci mantiene uniti.
Tante persone sono entrate nella TRIBÙ e alcune ne sono uscite, ciò nonostante ancora 
dopo quasi 15 anni siamo in scena pronti a scherzare, a divertirci e a ridere prima di tutto 
di noi stessi.
Non importa se molti di noi abbiano un lavoro serio durante il giorno, l’importante è  
mettersi in gioco la sera trasformandosi in svariati personaggi improbabili ed assurdi. 
Siamo matti e scatenati, certo, ma siamo soprattutto un gruppo di amici oserei dire 
ARTISTI DEL SORRISO, che hanno tanta voglia di esprimere la gioia di divertirsi con 
poco, noi ci crediamo!!!!

INGRESSO AD OFFERTA LIBERA
L'incasso sarà devoluto alla U.O. Pediatria dell’ Ospedale Infermi di Rimini

LA TRIBU' DEL VILLAGGIO

Giovedì 9 Marzo ore 21.00



Teatro
La Compagnia “I Quattroguitti” 
Presenta:

L'Avanspettacolo, la rivista, il cafè Chantant

Dalla rivista e in seguito dall'avanspettacolo sono nati i più grandi attori ed attrici italiani e 
chi non ricorda le scenette proposte dai grandi, ma fino a quel momento sconosciuti Totò, 
Sordi, Macario, De Filippo, Magnani, Vitti, solo per citarne alcuni. Questo tipo di 
spettacoli nasce dal Cafè Chantant in Francia, ricco di sketch   balletti e musica. Ecco noi 
cercheremo di farvi rivivere quell'atmosfera,quei momenti, proponendo sketch dai doppi 
sensi, degli equivoci, magari con un balletto non proprio degno di questo nome,insomma 
sarà uno spettacolo che vi farà "scompisciare" dalle risate come avrebbe detto il grande 
Totò.”

I QUATTROGUITTI
La compagnia di teatro amatoriale I QUATTROGUITTI nasce nel febbraio del 2005 con 
il primo piccolo obiettivo di allestire una commedia e di rappresentarla nei teatri della 
provincia di Rimini. Nel corso degli anni i "GUITTI" si riproducono celermente, 
crescendo di numero e peso, si incontrano nelle buie notti invernali nei capannoni di 
mezza provincia e tra viti, legno e vernice fresca allestiscono 9 spettacoli. Artefici di 
scenografie, costumi, logistica e cene di gruppo a tarda ora, tra un impegno e l’altro 
riescono anche a imparare a memoria battute di copioni celebri, le fanno proprie e le 
ripropongono a prezzi modici nei teatri di tutta la provincia, espatriando spesso e 
volentieri nelle province di Arezzo, Pesaro e Modena. Nel 2010 aprono un nuovo capitolo 
della propria esistenza associativa e nell’ambito delle attività della neonata Associazione 
culturale Sapone Liquido di Riccione portano in scena con inaspettato successo la 
commedia brillante “La Cena dei Cretini” di Francis Veber. I QUATTROGUITTI 
masticano teatro amatoriale e calpestano le assi impolverate dei palchi con l’orgoglio dei 
professionisti e l’umiltà dei principianti. Ogni messa in scena è il frutto di mesi di sudore, 
cuore e amore, che non faranno rima con tecnica e dizione, ma che bastano e avanzano per 
trasmettere al pubblico l’entusiasmo e il buon umore di un manipolo di attoruncoli da 
strapazzo.

Ingresso: Interi € 7.00 – Ridotti € 5.00
Info:  Marco 335-5350810

A A A AVANSPETTACOLO

Sabato 18 e Domenica 19 Marzo ore 21.00
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Sabato 25 Marzo ore 21.00
Concerto
La Band Musicale “Heart Break Hotel” 

Presenta:

Autore: THE HEARTBREAK HOTEL
Genere Musicale: ROCK’N’ROOLL/SWING ANNI ’50 E ‘60

Componenti della Band:

VALENTINA GESSAROLI (Voce)
MARCO  TRIVILINO (Voce)
FEDERICO BIANCHI (Tastiere)
ANDREA MAZZOTTI (Chitarra)
ENRICO RICCI (Contrabbasso)
JOE BARTOLUCCI (Batteria)

Breve descrizione:
Cosa accade quando gli anni '50 continuano a far sognare i clienti di un Hotel 
decisamente particolare? 
Un albergo, una band e cinque coppie di personaggi sono pronti a raccontarlo, in 
un musical a tema vintage, suonato rigorosamente dal vivo!

WELCOME TO LONELY STREET
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Cabaret                                                      

Roberto Casadei Presenta:

Storie, Risate ed Emozioni: Cinque Decenni col Cuore e i “Zampetti” in 
Romagna

Di Roberto Casadei e la partecipazione di Daniela Toma e Marina Zoffoli

Ciao a tutti, mi chiamo Roberto Casadei, sono “Arciunese” di nascita di residenza 
e di CUORE.  Io, Insieme alle Romagnolissime: Daniela Toma e Marina Zoffoli , 
ho pensato di realizzare degli spettacoli assolutamente fuori dagli schemi, le 
emozioni di un “Diario Selvatico di un Romagnolo qualunque”. Attraverso questo 
spettacolo Esilarante, desidero accompagnarvi in un viaggio: il viaggio dei  miei 
primi cinque decenni di vita.  Non sono stati solo i miei cinque decenni, sono stati 
cinque decenni in cui “Arciun City”, la Romagna, il Mondo, il nostro modo di 
vedere le robe sono cambiati.  Così ho deciso di raccontare le emozioni, le paure, 
le meraviglie e le briscole nel coppino che mi hanno dato questi cinque decenni 
con gli zampetti e il cuore a mollo nell’Oceano Adriatico.  L’ho fatto da 
“Romagnolo Vero” che ha voglia di poche pugnette: senza formalismi, senza 
badare al “Politicamente Corretto” e senza paura del giudizio dei 
moralisti…..Credetemi, le Risate sono assicurate!

MALASSANDÈ PATACA !!

Sabato 01 Aprile ore 21.15

Ingresso € 7,00
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OPEN DAY TEATRI STORICI 2017

L’I.B.C. (Istituto Beni Culturali) della Regione Emilia Romagna, ha organizzato una 
manifestazione volta alla valorizzazione dei teatri Storici della nostra Regione, un bene 
Culturale di elevato profilo, tanto affascinante quanto complesso: Patrimonio 
Architettonico di Arte-Luogo di sedimentazione di specifiche conoscenze tecniche, spazi 
in cui si materializza quella particolare sintesi di arti che è lo spettacolo dal vivo ed in 
quanto tale ha più riprese indagato e recensito dall’ I.B.C.

Durante la giornata su prenotazione saranno previste visite guidate del teatro.

Nella serata dalle ore 21:00 si svolgerà una rappresentazione teatrale legata a questo 
evento dal titolo ‘Il medico dei pazzi’ di Eduardo Scarpetta, interpretato dalla 

compagnia Teatro dell’Arte ‘I Komodos’
 (vedi pagina n.31)

Ingresso libero

Sabato 08 Aprile 2017
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Commedia 

Teatro dell'arte “I Komodos” presenta la commedia:

di Eduardo Scarpetta

Attori: Bellarosa Giuseppe, Paoletti Andrea, Ventriglia Domenico, Corinto Giorgio, 
Paparo Teodoro, Pasini Andrea, Pirani Marco, Fiocco Marcello, Bellarosa Francesco 
Gaetano, Bianchini Emiliano, Petrelli Lucia, Ceccarini Patrizia, Scarpinata Rosaria, 
Neri Marcella, Amaducci Paola, Pirani Silvia, Carlini Maria Luisa, Itanaj Klarita, Berti 
Filippo, Amati Alessandro.
Regia: Carletti Andrea, Aiuto Regia: Mazza Paola, Tuttofare: Sarti Luciano

Trama:
La trama racconta di Felice Sciosciammocca, arrivato a Napoli dal paese di Roccasecca, 
dov'è Sindaco, per rivedere il nipote Ciccillo e soprattutto l'ospedale dei pazzi diretto da 
questo che invece gli ha sempre mentito e fingendo di essere medico gli ha sempre spillato 
quattrini per finanziare la sua carriera nel campo della psichiatria.
La trovata di Ciccillo di portare lo zio a visitare la Pensione Stella, spacciandola per 
l'ospedale dei pazzi, confidando nell'eccentricità dei personaggi che la abitano è il pernio 
intorno al quale si sviluppa tutta la farsa: l'attore in costume di scena che prova l'Otello, il 
musicista che spera di partire per nuove tournée, donna Amalia, vedova e padrona della 
Pensione, che cerca di trovare un marito alla timida e alquanto brutta figlia Rosina la 
quale, di fronte all'esuberanza della madre, non riesce che a ripetere poche cose come da 
insegnamenti subiti e un Colonnello della Cavalleria in pensione, impaziente, sempre 
stufo e pronto al duello.
Su tutti, travolto dalla girandola di sketches, c'è Felice Sciosciammocca, che convinto 
della pazzia dei "pazienti" è lontano dall'immaginare che questi non siano altro che ignari 
ospiti della Pensione Stella i quali, sì sono un poco eccentrici, ma totalmente sani di 
mente.
Ma una volta scoperto l'inganno, lo zio Felice, non esiterà ad impartire un simpatico 
insegnamento al furbo nipote......

Ingresso libero

IL MEDICO DEI PAZZI

Sabato 08 Aprile ore 21.00
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Cabaret                                                      

Roberto Casadei Presenta:

Viaggio Selvatico tra Birri, Pataca e Azdore del nuovo Millennio

Di Roberto Casadei e la partecipazione di Daniela Toma e Marina Zoffoli

Roberto Casadei, Romagnolo di nascita e di cuore, irriverente, selvatico e pataca, 
vi invita a partecipare ad uno spettacolo teatrale unico, con una sola parola 
d'ordine: “VIVA LA ROMAGNA, VIVA L'ALLEGRIA!”.
 Un viaggio genuino tra i personaggi, il dialetto e le atmosfere della terra più 
gnocca dell'universo. 
Un mix tra "Lezioni Scemiserie di Romagnolo" (tenute dalle esplosive professore 
arzdore Marina Zoffoli e Daniela Toma) e un inarrestabile "Scariolata" di Pataca, 
Birri, Vitelloni ed Arzdore. 
Un trebbo dei giorni nostri che vi farà scoprire e riscoprire il profumo delle cose 
vere e sincere, il profumo dell'allegria e il profumo di un sogno: il profumo di un 
sogno chiamato Romagna.…..Credetemi, le Risate saranno assicurate!

NOIALTRI SIAMO ROMAGNOLI !!

Sabato 29 Aprile ore 21.15

Ingresso € 7,00
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