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Con vero piacere mi accingo a rivolgere ai
responsabili della Co.F.As. e della Filodrammatica
ViVa di Vigolo Vattaro un sincero apprezzamento

per l'iniziativa che porterà sull'Altopiano della Vigolana
la prima "Rassegna provinciale di Teatro Amatoriale
per Ragazzi". Lo faccio nella veste di sindaco di Vigolo
Vattaro e a titolo personale perché sono certo
d'interpretare il pensiero di tutta la popolazione del
mio Comune formulando fin d'ora un augurio di pieno
successo per questo appuntamento che riveste
molteplici aspetti.
Il carattere culturale della rassegna innanzitutto. 
È segno di grande sensibilità da parte degli organizzatori
aver pensato ad una forma teatrale dedicata ai ragazzi
per accompagnarli verso un arricchimento dell'animo
che è il primo passo verso una maturità consapevole
e profondamente umana. E poi l'aspetto ludico.
"Dilettando educa" stava scritto sopra il palcoscenico
del teatro del vecchio oratorio della Parrocchia di San
Pietro a Trento. Me lo sono ricordato appena letto
l'invito della Co.F.As. e della Filodrammatica ViVa e
lo considero adatto a questa rassegna che sono sicuro
si ritaglierà uno spazio di rilievo nei cartelloni delle
prossime stagioni teatrali in Trentino.
Vigolo Vattaro è orgogliosa di ospitare un appuntamento
riservato ai giovani non solo dell'Altopiano, ma, mi
auguro, di tutto il Trentino e di accogliere le compagnie
che di volta in volta si alterneranno sul palcoscenico
del nostro teatro.

Il Sindaco di Vigolo Vattaro
Walter Kaswalder



Questa prima Rassegna di Teatro Amatoriale per
ragazzi, che vede la compartecipazione
nell'organizzazione, assieme alla Compagnia

"Vi.Va.", della CO.F.AS., nasce principalmente allo
scopo di valorizzare le esperienze in questo ambito
che stanno nascendo nella nostra Provincia.
L'iniziativa mira anche al raggiungimento di due grandi
obbiettivi: quello di avvicinare il pubblico giovanile
al teatro non solo come spettatore, ma come
protagonista attivo della scena; inoltre quello di
stimolare le filodrammatiche trentine a dedicarsi
maggiormente a questa importante attività, quale è
il teatro ragazzi, dal quale possono nascere i ricambi
necessari per garantire la continuità dei gruppi e
quindi del teatro stesso.
Un grazie particolare al Comune di Vigolo Vattaro e
alla Cassa Rurale di Caldonazzo che cogliendo
l’importanza della manifestazione con il loro contribuito
hanno reso possibile la sua realizzazione.

Il Presidente della Co.F.As
Gino Tarter

Il Presidente della Filodrammatica Viva
Rosella Ducati



1A RASSEGNA

PROVINCIALE

DI TEATRO AMATORIALE

PER RAGAZZI

PROGRAMMA

Sabato 18 ottobre
Lo chiamerò Pinocchio

Sabato 25 ottobre
2x1=48

Sabato 15 novembre
I quattro musicanti di Brema

Sabato 22 novembre
La gabbianella e il gatto

VIGOLO VATTARO (Tn)
teatro parrocchiale, ore 20.30

INGRESSO UNICO: EURO 3,00

Filodrammatica Viva
Via Erbosa, 4 - 38049 Vigolo Vattaro (Tn) 

Tel. 0461/847263      info@filoviva.it
www.filoviva.it



«Un giorno Geppetto 
con un pezzo di legno

costruì un burattino 
di nome Pinocchio.

Lo chiamò burattino,
ma lui non sapeva

che di una marionetta però 
si trattava.»

La compagnia teatrale FHF  "LA RINGHIERA" di Vicenzapresenta

...Lo chiameròPinocchio!
riduzione da Carlo Collodi per marionette e attoridi Riccardo Perraro

La Compagnia Teatrale "la Ringhiera", nata
presso il Patronato di S.Giuseppe di
Vicenza nel 1979 come gruppo spontaneo,
sotto la guida di Riccardo Perraro, ha via
via precisato il suo impegno e la sua
vocazione nel teatro d'attore. Dal 1982 si
fa promotrice di una serie di Rassegne
Teatrali alle quali vengono invitate tutte le
maggiori Compagnie di teatro amatoriale.
Dopo la stesura e la rappresentazione di
alcuni testi-studia il repertorio si allarga
ad allestimenti di vario genere.

Sabato 18 ottobre

ATTORI E MARIONETTISTE Riccardo Perraro: marionettista,carabiniere,
Mangiafuoco, direttore del circo: Cecilia Fabris. Massimiliano Veronesi:
Pinocchio-ragazzo: Maria Pia Lenzi. Nicola Brugnolo: Geppetto, pianista:
Neri Chimetto. Lucia Callegari: imbonitrice, Fata Turchina, cantante: Marita
Roverato. Maria Pia Lenzl: la Volpe, Lucignolo, pappagallo: Cecilia Fabris:
il Gatto, gufo: Nadia Spativiero: ragazza del circo. VOCI: MARIONETTE
Nadia Spaliviero : Pinocchio. Marita Roverato: Grillo. Nicola Brugnolo:
Arlecchino. Massimiliano Veronesi: Pulcinella-Ciuchino. Lucia Callegari:
Colombina. Riccardo Per raro: Omino del carro. TECNICO LUCI: Alberto
Servadio. TECNICO AUDIO: Gabriele Perraro. MARIONETTE: Fratelli De Marchi.
SCENOGRAFIA: Riccardo Perraro. SI RINGRAZIANO PER LA COLLABORAZIONE
Samuele Perraro, Lorenzo Riello, Adriano Pernigotti, Claudia Munaro. REGIA.
Riccardo per raro. Dedicato al nostro maestro-marionettista Eros Lazzarini. 



Nato come spettacolo leggero per
bambini si è trasformato in breve in un
esilarante cabaret molto gradito dagli
adulti. In ambiente scolastico possono

accadere le cose più strane e molte sono
condensate in questi sessanta minuti di
sano umorismo, infatti alcune battute,
forse proprio le più incredibili, sono

state realmente raccolte dall’Autore. La
commedia è già stata presentata anche

fuori regione con buon successo di
pubblico e di critica.

Il “Teatro dell’Indovinello” di Pomarolo

presenta

2x1=48
Spettacolo di cabaret per bambini

con Gianna Antonelli, Marco Azzolini 

e Umberto Cristiano

testo e regia di Umberto Cristiano

tecnico del suono Gabriele Fontana

Il “Teatro dell’Indovinello”
E’  una compagnia teatrale
filodrammatica con sede a
Pomarolo, nata nel 1991. In
questi anni ha proposto
gradevoli  commedie
dialettali tra cui la fortunata
“Felice… Tra le done” che ha
superato le trenta repliche.
Impegnata da sempre in
ambito culturale ha allestito
spettacoli di vario genere
collaborando spesso con
musicisti ed artisti di valore.

Sabato 25 ottobre



Una fiaba dove i quattro animali protagonisti,
ognuno con la propria storia e il proprio fardello di
esperienze, si incontrano, decidono di fondare un
band musicale e di andare a suonare a Brema, città
che rappresenta per loro la libertà. Durante il viaggio
si scontrano con dei briganti, escono vittoriosi dalla
lotta e acquistano la consapevolezza che non è così
necessario raggiungere Brema perché la libertà
l’hanno già conquistata.

Personaggi e Interpreti

Asino: Chiara Weiss
Gatto: Gaia Bailoni
Cane: Irene Zamboni
Gallo: Grazia Raimondo
Briganti: Caterina Dallabrida, 
Simone Ducati, Giulia Kessler, 
Angela Pollastri

La Filodrammatica di Vigolo
Vattaro si è ricostituita nel 1977
dopo un periodo di inattività e
ha assunto la denominazione
Filodrammatica ViVa.
Caratteristica di questa
Associazione è la varietà di
proposte culturali che fin
dall'inizio ha cercato di offrire
alla comunità. Nel corso di
questi anni, infatti, ha
realizzato molti lavori teatrali:
sia in dialetto, alcuni di
un'Autrice Vigolana ora
scomparsa, sia in italiano
proponendo al pubblico locale
anche qualche testo
impegnativo. Sempre in estate,
la Filo ViVa organizza la "Festa
Teatro Ragazzi" che ha trovato
un riscontro molto positivo.
La presente rassegna è nata
perché da sempre la Filo Viva  ha
dedicato molte energie ai
giovani con i quali sono stati
realizzati vari lavori, portati poi
in trasferta in tutta la provincia.

Sabato 15 novembre

La Filodrammatica Viva di Vigolo Vattaro
presenta

I quattromusicanti di Brema
riduzione dai Fratelli Grimmdi Giampiero Pizzol

Regia di Gianmarco GiacomelliScene di Cristian HardautLuci di Giuseppe TamaniniDatori luci e musiche: LorisMengali, Michele Zamboni



Questa deliziosa fiaba ambientata in una
chincaglieria popolata da gatti, narra l’ incontro tra
Zorba, gattone nero e coraggioso, e Fortunata, la
gabbianella che arriva accidentalmente sul balcone
di Zorba. Zorba e i suoi amici gatti, si trovano così a

dover allevare, nutrire e
addestrare al volo la

piccola gabbiana. Una
storia divertente e  a tratti

toccante che riesce, grazie alla
sua semplicità ed immediatezza,

a comunicare con i più “giovani”  ,
lasciando anche spazio a riflessioni su

argomenti attuali come la “diversità”.

L’Associazione Culturale Teatrale ESTROTEATRO di San Donà (Trento) presentaLa gabbianellae il gatto
Tratto dal  racconto “La gabbianella e il gatto 

che le insegnò a volare” di Luis SepulvedaTecnico Luci&Suoni: Gianluca BosioREGIA: Maura Pettorruso

ESTROTEATRO nasce per
promuovere l’arte teatrale e
la cultura in ogni sua forma
ed espressione. 
ESTROTEATRO si rivolge a
tutti intendano avvicinarsi od
approfondire la conoscenza
delle arti sceniche,
artistiche, visive e musicali.
ESTROTEATRO si propone
come ente organizzatore di
eventi culturali ad ogni
livello. Intento primario è la
ricerca di un punto di
contatto e unione tra
fautori e utenti del mezzo
artistico.

Sabato 22 

novembre

Con Gabriele Penner, Massimiliano Beber, Mirko Corradini,
Maura Pettorruso, Giuliana Germani, Mauro Bert.




