
Superato il traguardo delle dieci stagioni, la Festa Teatro
Ragazzi si avvia a divenire maggiorenne e lo fa in un
contesto teatrale, quello trentino, che sembra prestare

un'attenzione sempre crescente al pubblico dei più piccoli. La
Filodrammatica ViVa di Vigolo Vattaro fa del teatro-ragazzi uno
dei suoi obiettivi principali, lo conferma questa fortunata rassegna
estiva e il progetto di una rassegna amatoriale trentina da tenersi
in autunno.
In questi anni veloci, fatti di computer e telefonini, in cui la Tv sta
mettendo le mani sul teatro come sull'editoria, il teatro, non solo a livello
amatoriale, non può non affrontare il problema del proprio futuro e, quindi,
della propria sopravvivenza. Ma paradossalmente il dilemma non si può
risolvere in una questione economica di incontro tra domanda ed offerta,
bensì di incontro tra persone. 
In questi undici anni, noi della Filodrammatica ViVa abbiamo conosciuto
tanta gente di teatro, ci siamo confrontati, ci siamo scambiati esperienze
e sensazioni. Chi è venuto, e viene, a recitare a Vigolo Vattaro, trova
un ambiente diverso, una sorta di famiglia teatrale che sa di buono
e di gratuità. E a riprova di quanto bene si trovano le compagnie
qui in quest'angolo di Valsugana, ecco che gli attori, anche a distanza
di molti anni, tornano a trovarci. E' il caso di Roberto Anglisani,
nostro ospite già all'inizio degli anni Novanta, che nel frattempo
è divenuto uno degli attori più apprezzati nel panorama nazionale.
E poi c'è Daniele Cortesi con i suoi burattini e le sue storie bergamasche, più
volte nostro ospite. Pure per il "Rosaspina Un Teatro" di Bologna si tratta di un
gradito ritorno a distanza di un anno dalla loro prima apparizione qui a Vigolo.
Esordio invece per "Gli eccentrici Dadarò" di Milano, per la prima volta nella
"famiglia" della Festa Teatro Ragazzi e nella nostra provincia.
Un incontro, dunque, perché è solo da un incontro tra persone, vis-à-vis, che può
nascere un'amicizia. Sì, perché fare teatro senza un'amicizia sarebbe come mettere
in scena un copione con le pagine bianche.
Affrettiamoci, dunque. Amici. Lo spettacolo sta per cominciare.

Filodrammatica ViVa

Filodrammatica Viva - Via Erbosa, 4 - 38049 Vigolo Vattaro (Tn) Tel. 0461/847263
www.filoviva.it info@filoviva.it



Giovedì 7 agosto
Ore 21.00 (Ingresso libero)

Classi Prime: GLI SCHERZI DELLA CHIMICA

Classi Seconde: IL TESORO DELLA SCUOLA

seguito da un’anteprima di: “ALCUNE NOSTRE PAPERE”

Si tratta di due cortometraggi realizzati durante l’anno scolastico 2002/2003 dai ragazzi
del laboratorio cinematografico della Scuola Media di Vigolo Vattaro sotto la guida
dell’insegnante Mauro Corradini che ha anche realizzato le riprese video e ha curato la regia,
le musiche sono di Marco Banal e il montaggio video di Giuseppe Tamanini.

TRAPPOLA PER TOPI
di Agata Christie
Regia di Rosella Ducati. Scene di Gianfranco Pachera.

Lo spettacolo è stato realizzato dai ragazzi del laboratorio di Teatro della Scuola Media di
Vigolo Vattaro, sotto la guida dell’insegnante Rosalba Boscato e con la collaborazione della
Filodrammatica ViVa. Si avverte che lo spettacolo non è adatto ai bambini piccoli.

Vigolo Vattaro (Tn) NUOVO TEATRO parrocchiale

ore 21.00

2003 - XI EDIZIONE DELLA

FESTA TEATRO RAGAZZI

LUNEDÌ 4 AGOSTO

“Gli Eccentrici Dadarò” (Milano)

Una storia di pochi
centimetri e piume 

con 

Davide Visconti, Michele Cafaggi,

Rossella Rapisarda

MERCOLEDÌ 6 AGOSTO

I burattini di D. Cortesi (Bergamo)

Gioppino Gran
Sultano di Turchia 

con 

i burattini di Daniele Cortesi

VENERDÌ 8 AGOSTO

Roberto Anglisani (Milano)

Enidutilos 
con 

Roberto Anglisani

DOMENICA 10 AGOSTO

“Rosaspina Un Teatro” (Bologna)

“Hansel & Gretel” 
con 

Aurelia Camporesi, Angelo Generali,

Massimiliano Sassi

Ingresso agli spettacoli: 
Biglietto intero: Euro 4,00    (ridotti Euro 3,00)

Abbonamento ai quattro spettacoli: Euro 13,00, Ridotti Euro 10,00  

Prevendita biglietti e abbonamenti presso la biglietteria del teatro 
a partire da sabato 2 agosto (dalle 18.30 alle 20.30)

Lunedì 11 agosto
Teatro di Vigolo Vattaro - Ore 21

Martedì 12 agosto
Teatro di Vattaro  - Ore 21

FUORI PROGRAMMAIL PROGRAMMA
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LUNEDÌ 4 AGOSTO

“Gli Eccentrici Dadarò” (Milano)

Una storia di pochi centimetri e piume 
(Liberamente tratto da “Peter Pan”) 

con Davide Visconti, Michele Cafaggi, Rossella Rapisarda

Un sogno o una storia vera... un viaggio oppure no:.. una storia che
racconta dei grandi e dei piccoli: dei grandi che dimenticano e di
quelli che cercano di ricordare.. di chi ha smesso e di chi continua

a guadare le stelle:.. dei genitori e dei figli: un invito a darsi la mano per
non avere paura di cercare orizzonti lontani. Uno spettacolo nato per i bambini
e consigliato agli adulti …per accompagnare in volo “Arturo”, un professore
che crede soltanto ai numeri, allergico alla parola fantasia, e Wendy, sua
figlia, in fuga per non diventare grande.. alla ricerca
di Peter Pan, l’eterno bambino fuggito a soli sette
giorni di vita ..e un’Isola di piume leggere,bolle
di sapone e navi invisibili… per riaprire una
finestra sbarrata da troppo tempo…

L’Associazione Culturale “Gli Eccentrici Dadaro’” nasce nel 1997, fondata da attrici e attori
diplomati, già ricchi di esperienze lavorative e percorsi formativi individuali molto diversi.
Proprio questo elemento di eterogeneità ha permesso la realizzazione di progetti artistici
destinati a tipologie di pubblico differenti e proposti con linguaggi distinti, a cui si è aggiunta
la progettazione e conduzione di percorsi educativi rivolti all’infanzia e a chi opera nel settore.
Da anni, infatti, l’Associazione dedica parte della sua attività al delicato mondo dell’infanzia,
collaborando con numerose realtà scolastiche e Comuni di tutto il territorio italiano, proponendo
i propri spettacoli e sviluppando progetti pedagogici e di educazione teatrale.
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MERCOLEDÌ 6 AGOSTO

I burattini di D. Cortesi (Bergamo)

Gioppino Gran Sultano di Turchia
con 

i burattini di Daniele Cortesi

Scoppia la rivolta popolare e Gioppino è
costretto a fuggire con la moglie Margì. Un
mercenario si mette subito sulle loro tracce e,
con l'aiuto del brigante Picchiasodo, rapisce
la donna che vende come schiava al Sultano di
Turchia. Al povero Gioppino non resta che
raggiungere ed attraversare il deserto per mettersi
alla ricerca dell'amata sposa. Grazie al
provvidenziale incontro con il mite Tobruk, schiavo del terribile Sultano,
Gioppino riesce ad introdursi nel magnifico Palazzo Reale, fingendosi un
potentissimo mago, capace di leggere il futuro. Ma viene scoperto e
condannato a morte. Ancora una volta, l'amico Tobruk lo aiuterà generoso.
Gioppino, vincerà il duello con il feroce Mamaluk, venendo immediatamente
proclamato dal popolo nientemeno che Gran Sultano di Turchia.

La compagnia fondata nel 1982 da Daniele Cortesi presenta spettacoli di burattini fedeli
alla migliore tradizione bergamasca, agendo da sempre a livello professionale. In questi anni
di intensa e proficua attività, si è affermata tra le più qualificate interpreti dell'antica arte
del Teatro delle "teste di legno". Arte che Daniele Cortesi ha avuto l'onore di ereditare dal
suo grande Maestro Benedetto Ravasio. Gli spettacoli in repertorio sono tutti allestiti nel rigo-
roso rispetto dei canoni fondamentali e classici della tradizione popolare. L'equilibrio rag-
giunto tra continuità e rinnovamento hanno valso alla compagnia importanti riconoscimenti
di pubblico e di critica.
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VENERDÌ 8 AGOSTO

Roberto Anglisani (Milano)

Enidutilos
(tratto da “Il brutto anatroccolo” di H. C. Andersen)

con Roberto Anglisani

Lo  spettacolo è frutto di una ricerca sulla fiaba  classica e sui valori
senza tempo in essa contenuti. E’ la storia del brutto
anatroccolo, le sue avventure, la sua

solitudine e la sofferenza fino a diventare un
bellissimo Cigno. Della fiaba sono state
mantenute la struttura e la trama, ma sono
stati approfonditi i caratteri degli animali che
lui incontra e la vita del pollaio, così simile ad
uno dei nostri quartieri, ove ha luogo la prima
emarginazione. Nella parte finale, in cui avviene
la sua trasformazione, è la natura con le sue mille
voci a suggerire  al brutto anatroccolo il segreto che lo renderà felice.

Roberto Anglisani frequenta la scuola per attori di R. MANSO a Milano. nel 1985 vince una
borsa di studio della C.E.E. con ammissione ad un corso di formazione per attori tenuto da
D. DE FAZIO (Actors' Studio – N.York.) Frequenta la scuola per animatori del piccolo Teatro
di Milano Collabora con MARCO BALIAN1  al progetto "Storie”  una ricerca sull’oralità da
cui nascono spettacoli e stages sulla narrazione orale. Ha lavorato con  diverse compagnie tra
cui TEATRO PIERLOMBARDO,  C.R.T. TEATRO DEL BURATTO TEATRO DELL'
ELFO di Milano; RUOTA LIBERA (Roma) e FONTEMAGGIORE (Perugia). Nell’estate
‘89  ha partecipato al progetto-spettacolo CORVI Dl LUNA  prodotto dal Festival di
Santarcangelo con la regia di  MARCO BALIANI.
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DOMENICA 10 AGOSTO

“Rosaspina Un Teatro” (Bologna)

Hansel & Gretel
(Liberamente tratto dalla fiaba dei Fratelli Grimm) 

con Aurelia Camporesi, Angelo Generali , Massimiliano Sassi

Il tema generale di Hansel & Gretel è quello del cibo. Negato o profuso è
tuttavia sempre un cibo che cela un pericolo. Lo spettro della fame è
contrapposto al mito dell'abbondanza e della golosità soddisfatta. La casetta
nel bosco diventa così una sorta di paese di cuccagna, agognato rifugio dalla
problematicità dell’esistenza. Per i due bambini però, la dimora di marzapane
è solo un rifugio illusorio incontrato nel loro cammino e dalle cui lusinghe
dovranno sapersi difendere. A governare le avventure
della cucina di sogno ci saranno tre cuochi capaci
di trasformarsi, tra nuvole di zucchero a velo o
densa caligine che sbuffa dal forno, nei due
protagonisti come nella cattiva strega cuciniera,
dapprima deliziosa massaia che dispensa leccornie
poi terribile cuoca che inforna bambini. 

L' Associazione Culturale “Rosaspina. Un Teatro” diretta da Aurelia Camporesi e Angelo Generali,
nasce nel febbraio 1996. La compagnia opera nella produzione e circuitazione di spettacoli,
nell'organizzazione di rassegne e festival e nella conduzione di laboratori teatrali. Sin dall'anno
di fondazione, l'Associazione instaura un rapporto di collaborazione sistematica e continuativa
con la Provincia di Bologna con l'intento di promuovere e diffondere la cultura teatrale sul
territorio producendo vari spettacoli -- anche di teatro per ragazzi - rappresentati in rassegne
nazionali e realizzando, per cinque anni, il progetto Nuovo Luogo. che ha ospitato il lavoro
di numerosi artisti provenienti da tutta Italia, che difficilmente il pubblico della provincia
avrebbe potuto incontrare.
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LUNEDÌ 11 AGOSTO -TEATRO DI VIGOLO VATTARO

MARTEDÌ 12 AGOSTO - TEATRO DI VATTARO

laboratorio di Teatro della Scuola Media di Vigolo Vattaro

Trappola per topi di Agatha Christie

Scene di Gianfranco Pachera e Regia di Rosella Ducati
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GIOVEDÌ 7 AGOSTO

Alunni della Scuola Media di Vigolo Vattaro

Classi Prime: GLI SCHERZI DELLA CHIMICA

Classi Seconde: IL TESORO DELLA SCUOLA

seguito da un’anteprima di: 

“ALCUNE NOSTRE PAPERE”

Si tratta di due cortometraggi
realizzati durante l’anno
scolastico 2002/2003 dai
ragazzi del laboratorio
cinematografico della Scuola
Media di Vigolo Vattaro sotto
la guida dell’insegnante
Mauro Corradini che ha

anche realizzato le
riprese video e ha curato
la regia, le musiche sono
di Marco Banal e il
montaggio video di
Giuseppe Tamanini.

FUORI PR
OGRAMMA

FUORI PR
OGRAMMA

Lo spettacolo è stato realizzato dai ragazzi del laboratorio di Teatro
della Scuola Media di Vigolo Vattaro, sotto la guida dell’insegnante
Rosalba Boscato e con la collaborazione della Filodrammatica ViVa.
Si avverte che lo spettacolo non è adatto ai bambini piccoli.

FUORI PR
OGRAMMA

FUORI PR
OGRAMMA



LA FILODRAMMATICA VIVA DI VIGOLO VATTARO
La Filodrammatica di Vigolo Vattaro nasce nel 1920 circa e si sviluppa
nell'ambito delle attività della parrocchia. I sacerdoti che guidano la
comunità Vigolana individuarono nel teatro uno strumento formidabile di
aggregazione sociale e di crescita per le persone.
Questa linea tracciata già da allora, indirizza l'attività della Filodrammatica
di Vigolo Vattaro dal 1977, anno della rifondazione, ai giorni nostri. La filosofia
di fondo del gruppo è quella di promuovere la crescita personale e collettiva
attraverso questo meraviglioso strumento chiamato Teatro. Possiamo dire
di aver sperimentato molti generi teatrali ed altrettanti stili espressivi, e di
esserci distinti in alcuni di essi, come nel teatro per ragazzi, grazie al confronto
con Compagnie amatoriali e professionistiche che operano in quel settore.
Ormai diverse generazioni si sono succedute e tuttora convivono nella
nostra Filodrammatica; molte persone che hanno generosamente elargito
energie, passione e tempo libero. Tra queste ricordiamo il compianto
Giovanni Tamanini che per tutti noi è stato amico, padre e maestro nello
stesso tempo. Se possiamo sintetizzare i nostri programmi per il futuro, li
affidiamo alla parola: «incontro», poiché soprattutto in questo vediamo la
crescita per noi, la nostra comunità e le tante persone che, in futuro, ci
auguriamo di conoscere. 

RASSEGNA DI TEATRO AMATORIALE
La Filodrammatica Viva intende organizzare la prima "Rassegna di Teatro
Amatoriale per Ragazzi". Il periodo previsto è quello che va dalla metà di
ottobre alla metà di novembre. Le Compagnie che intendono partecipare,
naturalmente con spettacoli adatti ai ragazzi, devono contattare la
Filodrammatica telefonando al 0461-847263 o inviando una mail a
info@filoviva.it. La "Rassegna di Teatro Amatoriale per Ragazzi" sarà
organizzata con la collaborazionne della Co.F.As. di Trento




