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Rielaborazione su
foto: Adamini

una commedia di Daniele Mourglia - Regia Marta Ardusso

PERSONAGGI  INTERPRETI

Sereno Nebbia  Silvano Ba�s� 
Mafalda Nebbia  Donatella Ricca
G. Ba�sta Bonarda  Daniele Mourglia
Tunin Pasche�a   Augusto Allasia
Lino dla Tur Rusa  Pietro Ruo
Margherita Germoglio  Sonia Allasino 
Don Sisto  Daniele Demarchis 
Carlo�a  Cecilia Ba�s�
Agata Galfrè  Gabriella Anzaldi – Marina Demaria
Camillo Borse�a   Aldo Selvello
Albino Fiorello  Marcello Pavese
Jennifer Pautasso  Beatrice Danieli
Alvaro Luserna  Alessandro Gallina
Rosa  Rosalia Bubello

La storia si svolge a Chiusino sul Peli, ridente località delle Prealpi 
piemontesi.
Siamo in piena campagna ele�orale per il rinnovo dell’Amministra-
zione Comunale. Riuscirà il medico condo�o Do�or Sereno Nebbia, 
Sindaco uscente, ad essere riele�o? Oppure il suo sbadato, ambiguo 
aiutante e i malumori dei componen� della sua lista aiuteranno il Pre-
side Professor Camillo Borse�a, suo avversario, ad indossare la fascia 
tricolore?
Tra scherzi mal riusci�, medicinali imbarazzan�, sguardi languidi, iro-
nia ed un pizzico di umanità, personaggi troppo fin� per non essere 
veri, evidenziano vizi e virtù che rendono unica la vita di paese duran-
te una campagna ele�orale....

SABATO 7 Aprile 2018
LA TRAPOLA POLITICA 

Compagnia Teatrale 
“Vej e Giovo” di Buriasco

Comedia brilanta en tre At Liberament ispirà a 
“Coj de ‘d sa e Coj de ‘ d là” ed Salve (Sho) Val�ngojer

PERSONAGGI  INTERPRETI

Michel Barberis  Michele Gosso
Franca  Chiara Castagno
Miriam  Renata Manavella
Margherita  Valeria Rosso
Prof. Germaus Realis  Paolo Manavella
Do�. Bartolomeo Cavagna Oreste Lauren�
Eleonora  Raffaella Manavella
Do�.sa O�avia De Stefanis Carla Olivero
Enrico Raviolo de�o “Ricu” Ferruccio Bruno

Aiutan� di scena: 
Davide Ribo�a, Franco Boglione, Riccardo Giani, Emanuele Rossa

Regia: a cura del G.T.V.

Ed le volte Arvenen … ovvero A volte si ripropongono… 
Oppure A volte ritornano… Ebbene sì!
Come reagireste se una persona che ha fa�o parte del vostro passato 
tornasse prepotentemente a farvi visita?E se quella persona fosse la 
vostra prima moglie? E se questa, poi, fosse “trapassata”, per dirlo con 
parole sue, da ben 7 anni?
Il nostro protagonista, Michele, giornalista di una certa fama, dovrà 
fare i con� con la sua comprovata razionalità, alle prese con lo spirito 
della sua dispe�osa moglie�na scomparsa, che gli darà non poco filo 
da torcere. Il tu�o complicato dai bizzarri personaggi che si muove-
ranno sulla scena. E non mancheranno i colpi di scena … 
O�mi ingredien� per una commedia tu�a da gustare ... 

SABATO 24 Marzo 2018
ED LE VOLTE ARVENEN 

Gruppo Teatrale Villarettese

Commedia Brillante in tre a� tra�a da ‘‘Sarto per signore’’ di Feydeau

PERSONAGGI INTERPRETI

Rodolfo Bosco  Carlo Antonio Panero
Ivonne Bosco  Elide Sartore
Rebecca Demarchi  Caterina Bonino
Pietro Brignolo  Claudio Nasi
Cris�na De Giorgis  Elisa Peracchia
Anatolio De Giorgis  Chris�an Callegaro
Rosina Cortassa  Bruna Corrado
Tota Pelini  Irma Emanuel
Anastasia  Maddalena Giacosa
Narciso  Pier Luigi Rovere

Suggeritrice: Stefania Aluffi
Coordinatori di scena: Pier Luigi Rovere, Ma�eo Quaglia, Giorgio Silvestro
Musiche: Daniele e Aldo Trucco   -   Sarta-Costumista: Daniela Roasio
Scenografia e alles�mento: Elide Sartore, Bruna Corrado
Dire�ore tecnico: Giorgio Risso
Regia: Carlo Antonio Panero

Commedia delicata, spumeggiante, in cui secondo lo s�le del vaudeville 
di fine 800 la trama amorosa assume l’aspe�o di un gioco raffinato ba-
sato sull’equivoco.
Racconta le peripezie di un do�ore che con una moglie credulona,una 
cognata invadente, una cameriera impicciona, aman� presen� o passa-
te, mari� tradi� o abbandona�, cercherà di salvare il proprio matrimo-
nio che sembrava irrimediabilmente compromesso.
II tradimento coniugale ricercato con costanza e permeante tu�o il lavo-
ro è visto più come naturale desiderio di evasione e divertente fantasia 
intelle�va che puro a�o passionale. Come sempre ci sarà il lieto fine 
dove il sorriso si sposa con l’ironia.

SABATO 21 Aprile 2018
I TRUSCHIN DEL DUTUR

Compagnia “d‛la Vila” di Verzuolo

SABATO 10 Febbraio 2018
 L‛AEREO PIÚ SFIGATO 

DEL MONDO
Gli Improvvisati di Grinzano

SABATO 24 Febbraio 2018
GINO PALETTO... IN 

VACANZA A BORGHETTO
Associazione Teatrale la Bertavela

di La Loggia

SABATO 10 Marzo 2018
VACANZE FORZATE

Associazione Culturale 
Teatro Amatoriale 

“J‛ Amis del Börgh” di Mocalieri

SABATO 24 Marzo 2018
ED LE VOLTE ARVENEN 

Gruppo Teatrale Villarettese

SABATO 7 Aprile 2018
LA TRAPOLA POLITICA 

Compagnia Teatrale 
“Vej e Giovo” di Buriasco

SABATO 21 Aprile 2018
I TRUSCHIN 
DEL DUTUR

Compagnia “d‛la Vila” di Verzuolo

Ingresso libero. 
Durante le serate sarà promossa una raccolta fondi 

per l’Associazione AMAMI

SABATO 28 Aprile 2018
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anche la VI stagione teatrale si apre con un cartello-
ne ricco ed eterogeneo, un equilibrio perfetto fra tradizio-
ne della nostra cultura locale e intrattenimento, impegno 
e leggerezza.
Gli spettacoli sono stati scelti dagli organizzatori FIDAS 
ADSP zona VI con l’intento d’incontrare i più diversi gusti 
non solo dei nostri affezionati spettatori che di anno in 
anno ci rinnovano la loro fiducia, ma anche quelli di un 
nuovo pubblico che non è solito frequentare il teatro.
Molte le vicende che si susseguiranno sul palco del teatro 
Selve da febbraio, tutte all’insegna della spensieratezza e 
del puro divertimento.
Seguendo il fil rouge che ha contraddistinto il progetto 
teatrale fin dai suoi albori, tutte le serate proposte saran-
no a ingresso libero, ma con la promozione di una rac-
colta fondi che quest’anno sarà dedicata l’Associazione 
Malati Anemia Mediterranea Italiana al fine di aiutare 
quest’ultima con i proventi che saranno raccolti al rag-
giungimento della propria mission.
Un ringraziamento, quindi, alle compagnie che calcheran-
no la scena nel 2018, all’amministrazione comunale che 
come anche in passato continua a offrirci ospitalità presso 
il teatro cittadino e un ringraziamento al caloroso pubbli-
co senza il quale la rassegna non potrebbe esistere.       
  Doriana Nasi

Presidente Fidas Regione Piemonte

come ormai è diventato consuetudine anche que-
st’anno il gruppo Fidas di Vigone ha voluto contribuire 
ad arricchire l’offerta proposta dal nostro “Selve” or-
ganizzando una rassegna teatrale in piemontese il cui 
incasso sarà devoluto per sostenere le associazioni che 
fanno della ricerca e dell’assistenza ai malati la ragione 
del loro essere. E’ un modo di essere vivi e presenti nel-
la propria comunità che oltre a promuovere, divulgare 
e sensibilizzare la donazione volontaria del sangue e 
fare in modo che l’autosufficienza di esso e del plasma 
diventi una realtà,si apre ai tanti bisogni e attenzioni 
di cui chi ha problemi di salute quotidianamente neces-
sita. Questa è la nostra Fidas: un gruppo di persone che 
condividono aspettative e valori e che fanno del dono 
del proprio sangue il loro punto di forza.Quest’anno-
destinataria dei proventi della rassegna teatrale sarà 
l’associazione malati di anemia mediterranea,che si 
propone di accogliere ed ascoltare questi ammalati for-
nendo loro informazioni epartecipando alle iniziative 
volte a creare leggi adeguate che diano tutela ai loro 
diritti. Divertendoci, possiamo anche noi, con un pic-
colo gesto di generosità, contribuire a questapreziosa 
iniziativa.  Grazie ancora ai nostri donatori di sangue 
per il loro impegno e la loro generosità.

Claudio Restagno
Sindaco

 SABATO 10 Febbraio 2018
 L‛AEREO PIÚ SFIGATO 

DEL MONDO
Gli Improvvisati di Grinzano

commedia in due a� di CAMILLO VITTICI

PERSONAGGI          INTERPRETI

Amilcare Un passeggero Mario Sacco
Mar�na Moglie di Amilcare Silvana Davicco
Codegoni Un passeggero Riccardo Cola
Luana Segretaria di Codegoni Loredana Milano
Gustavo Un passeggero  Massimo Castelli
Raimonda Moglie di Gustavo Anna Bergesio
Giovanna La hostess Mario Grasso
Volabassi Il comandante Armando Jon

Regia, suoni e scenografia:
Mandola Roberto - Alessandra Faggin - Annalisa Longo

Una commedia, forse la prima, che si svolge all’interno di un aereo, in 
cui la fantasia e l’inven�va del regista si può sbizzarrire.
Siamo a bordo di un aereo lowcost piu�osto scassato e sfigato.
Un capitano non vedente, la hostess leggermente al�ccia e passeggeri 
alquanto ansiosi.
Riusciranno i nostri eroi almeno a decollare?
Tu�avia, dopo  parecchie peripezie, preghiere e scongiuri, i passeggeri 
riescono, con buona dose di fortuna, comunque ad a�errare.

Due A� di G. Pollone e G. Versino

PERSONAGGI INTERPRETI

Gino Pale�o - piccolo imprenditore Renzo Piovano
Eustachio Mon�cone - salumiere Orazio Os�no
Eulalia - sua moglie Donatella Rosso
Arsenio - gestore “pensione Virginia” Valter Cantamessa
Giacomo Cantagallo - dandy rampante Luca Taricco
Elena del Cervo - nobildonna Sandra Gregorio
Le�zia - sua cugina Chiara Pautasso
Rudi - sarto e gestore di bou�que Silvano Gecchele
Charlo�e - entraîneuse Miki Ronco                   
                      
Costumi: Giuliana Prato, Oriana Tealdo e Chiara Pautasso
Scenografia: Renzo Piovano
Trucco: Marisa Fabaro
Tecnici Luci & Musiche:  Silvio DEPETRIS – Pino GUIDOTTI 
Organizzazione e aiuto di scena: Elia Arnaudo e Lidia Nicola
Regia: P.O.R.O.

Borghe�o, estate anni ‘60. personaggi di tu� i �pi si ritrovano alla pensio-
ne “Virginia” con accesso privato al “Bagno Maria”. Piccoli imprenditori, 
un sarto di mezza tacca, un dandy capitato per caso, nobildonne, entrai-
neuse di dubbio fascino, si muovono, si scontrano, si fanno dispe� in una 
girandola di situazioni paradossali.
Se poi si inserisce anche un clamoroso “qui pro quo” a dir poco parados-
sale, il diver�mento è assicurato.
Agli spe�atori consigliamo occhiali da sole, costume da bagno e creme 
prote�ve!!!

SABATO 24 Febbraio 2018
GINO PALETTO... IN 

VACANZA A BORGHETTO
Associazione Teatrale la Bertavela

di La Loggia

di Antonella Zucchini, traduzione e ada�amento di Guglielmo Casagrande

PERSONAGGI            INTERPRETI

Cichin Casuccio Verduriere Carlo Panero
Romilda sua moglie                                Laura De Giorgio
Mirella loro figlia          Doriana Nasi                 
Magna Men�na sorella di Romilda  Giusi Boccardo                 
Carlo Emanuele 
di Lobbia Paisano nobile piemontese decaduto Guglielmo Casagrande
Bianca Antonia  sua moglie             Mariagrazia Scoffone
Umberto                  loro figlio                  Massimo Rossi                
Dorina              domes�ca    Bruna Castello               
Tullio Galan�        avvocato             Luca Grande                   
Signor Con�ni  - �tolare Ag.Vacanze sole-mare Lavinio Asinari
Pinota                   vicina di casa          Gabriella Piva                  
Un signore/signora

Scenografie:  Carlo Panero-Lavinio Asinari
Alles�mento scenografico: Giusi Boccardo-Anna Falconieri
Tecnico Luci e musiche: Anna Falconieri-Mauro Bergia-Daniela Barbera
Musiche-Trucco e costumi: a cura della compagnia
Regia: J.B.

Sanremo anni ‘60. Per un errore dell’Agenzia immobiliare, persone diver-
sissime fra loro si trovano a dover trascorrere le vacanze nello stesso ele-
gante villino. Ma nonostante feroci ba�aglie e dras�che divisioni del terri-
torio, in queste strane vacanze, forse non tu�o il male verrà per nuocere.

SABATO 10 Marzo 2018
VACANZE FORZATE

Associazione Culturale 
Teatro Amatoriale 

“J‛ Amis del Börgh” di MoncalieriTi sei mai chiesto: quante vite salva la donazione?
Forse, non sai che il sangue non è riproducibile in 

laboratorio e per questo motivo è fondamentale la col-
laborazione di tutti coloro che posseggono le condi-
zioni fisiche necessarie alla donazione. Insieme ai suoi 
componenti, globuli bianchi, globuli rossi, piastrine, 
plasma, plasmaderivati, il sangue costituisce per molti 
ammalati un fattore esclusivo ed insostituibile di so-
pravvivenza nei servizi di primo soccorso, negli inter-
venti chirurgici, nei trapianti di organo, nella cura dei 
tumori e delle varie forme di anemia, in caso da intos-
sicazione da farmaci ed in numerose altre patologie. 
Ma allora se non hai smesso di leggere, Ti domanderai 
chi può donare? E come si fa?

Semplice, tutti coloro che godono di buone con-
dizioni fisiche generali, peso non inferiore a 50 chili, 
età compresa tra i 18 anni e i 65 anni e non abbiano 
comportamenti a rischio di trasmissione di malattie 
infettive virali.

Prima di essere ammesso alla donazione dovrai 
fare un esame virologico.

Se il referto confermerà la Tua idoneità, sarai am-
messo alla tappa successiva dell’iter per diventare do-
natore e potrai proseguire il Tuo cammino.

Alla seconda tappa, che potrà avvenire alcuni gior-
ni dopo il superamento del primo step, verrai sottopo-
sto ad un’accurata visita medica e ad ulteriori esami 
diagnostici e strumentali propedeutici alla donazione.

Scordavo, il prelievo dura solo una decina di minuti.
Dieci minuti che però sono preziosissimi perché con 

un piccolo gesto avrai fatto grande la vita, non solo 
del prossimo, ma anche la Tua. Ricordati, infatti, che  
la donazione allunga la vita! Quindi cosa aspetti, non 
perdere tempo… contatta subito il centro prelievi più 
vicino (www. fidasadsp.it)… noi Ti aspettiamo !!

la nostra associazione denominata A.M.A.M.I. - Associazione Malati Anemia Mediterranea Italiana si occupa da anni dei 
malati di anemia mediterranea ovvero dei Talassemici. La talassemia è  una malattia genetica, annoverata tra le malattie rare, 
che comporta continue trasfusioni  di sangue per tutta la vita del malato. Alla terapia trasfusionale è associata una terapia 
ferro-chelante che serve ad eliminare il ferro in eccesso che si deposita negli organi del paziente a causa proprio delle trasfusioni 
di sangue. La nostra attività associativa è rivolta alla sensibilizzazione e alla informazione sulla talassemia e in particolare 
alle coppie giovani che intendono avere dei figli. Cerchiamo di rendere le coppie consapevoli del rischio che si può  correre di 
procreando un figlio ammalato di anemia mediterranea nel caso in cui entrambi i genitori presentino la condizioni di “PORTA-
TORI”  seppur sani della malattia.
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