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Sabato 01 Aprile 2023 

CIAPA LÍ 

Compagnia teatrale Vej e Giovo di Buriasco 

Sabato 18 Marzo 2023 

Tüta culpa .... d'le büsìe 

Compagnia teatrale D’la Vila di Verzuolo 

Commedia in tre Atti di Daniele Mourglia,  

Maria Gabriella Bellone e Aldo Selvello 

Personaggi e Interpreti: 

Professor Garrone - Medico    Silvano Battisti 

Luisa - Governante    Donatella Ricca 

Ludovico Burdisso - Genero   Pietro Ruo 

Rita Burdisso - Figlia    Marina Demaria 

Viviana Grimaldi - Moglie   Sonia Allasino 

Andrea Merlo - Banchiere   Daniele de Marchis 

Atropos - Becchino    Marcello Pavese 

Fransisca - Figlia del portinaio   Cecilia Battisti 

Dott. Rosini - Notaio    Augusto Allasia 

Tre atti di Christian La Rosa e Carlo Antonio Panero 

Personaggi Interpreti  

Armando Ferraris (avvocato) Davide Barale  Bianca (sua moglie) Elisa Perac-

chia Signora Gerarda (suocera) Irma Emanuel  

Pinuccia (cameriera) Caterina Bonino Teresa (cuoca) Bruna Corrado Candido 

Gatti (amico di famiglia) Carlo A. Panero Pacifico Tartaglino (collega di Arman-

do) Claudio Nasi Domitilla Serpelloni Regis (sig.ra benestante) Elide Sartore 

Leopoldo Augusto Serpelloni Regis (suo marito) Piergiorgio Silvestro Fanny 

(intima amica di Armando) Maddalena Giacosa Rosetta (cameriera di Fanny) 

Valentina Giordano Commissario di Polizia Pierluigi Rovere 

Ennesimo omaggio della compagnia “D’ La Vila” alla Belle Èpoque ed 

al  vaudeville, con una commedia ricca di sorprese e fraintendimenti, capace di  dare 

vita ad uno spettacolo dal ritmo frenetico e "infernale", traboccante di gag  e battute 

senza mai cadere nel volgare e nello scontato.  

Armando, giovane avvocato squattrinato e sposato con Bianca, per evadere  dalla 

vita coniugale e soprattutto da una suocera invadente, dispotica e  "feroce", or-

ganizza, con la complicità del suo amico Pacifico, un incontro con  le loro amanti 

Fanny e Irma che casualmente abitano nella stessa palazzina.  

Fanny, l'amante di Armando, è una donna vanesia e frivola che sostiene 

una  relazione con Leopoldo che "guarda caso" è il marito della Signora Serpel-

loni  Regis, unica cliente di Armando.  

Irma, amante di Pacifico, si fa’ mantenere da Candido, attempato sedut-

tore  smemorato ex-amante della suocera di Armando. I due amici, che si 

sono  presentati sotto mentite spoglie alle rispettive signore, stanno trascorrendo 

una  piacevole serata in loro compagnia, quando ad un certo punto sono colti 

in  flagrante da Leopoldo e Candido.  

Da qui prenderà il via una girandola di situazioni comiche e intriganti che  porterà 

ad un finale inaspettato e spumeggiante.  

Rielaborazione su foto: Adamini 

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria al 3756791153 

 Durante la serata sarà promossa una raccolta fondi per il nostro Oratorio,  

per le scuole medie di Vigone e per l’ASL TO3. 

 



Sabato 04 Marzo 2023 

Maisin-a di giari  

Gruppo Teatrale Villarettese 

La commedia è ambientata negli anni '50 del Novecento; 

un pezzo intrigante ma divertente allo stesso tempo, dove 

il veleno per topi è quasi "il protagonista". Troveremo 

all'interno: una famiglia dove la moglie ricca fa impazzire 

il marito con il suo comportamento; una coppia di novelli 

sposi con iniziale difficoltà di convivenza, una portinaia 

ficcanaso con una figlia da sposare, una serva che non 

riesce a liberarsi dei topi, un figlio che non ha voglia di 

fare nulla, la consuocera invidiosa che cerca di sedurre il 

consuocero e infine una vecchia amica del capofamiglia 

un poco inquietante e con un passato misterioso ed infine 

un prete goloso. Rimane solo da chiedersi come andrà a 

finire tutto questo...   

tre atti brillanti di Antonella Zucchini  

Il Gruppo Teatrale Villarettese nasce a Villaretto Bagnolo nel 1984, per volontà 

di un gruppo di giovani e meno giovani operanti in vari ambiti della parrocchia, 

con l’intento di allietare i frazionisti la sera della vigilia di Natale, in attesa della 

Messa di Mezzanotte.  Il primo debutto: la commedia “Don Carlo ci pensi lei”, 

messa in scena già in occasione del Natale 1984. E’ iniziata così l’attività del 

gruppo, che è continuata ininterrottamente fino ad oggi e che gli attori ed i 

collaboratori si auspicano di poter continuare. Per diversi anni, la compagnia è 

stata formata esclusivamente da giovani residenti nella frazione, poi, per esigen-

ze di ricambio e, soprattutto, per non lasciar “morire” il gruppo, si sono dovuti 

cercare rinforzi altrove, trovando la disponibilità di attori e collaboratori prove-

nienti da Bagnolo e frazioni e da paesi vicini. 

Trentasei sono le commedie portate in scena finora dal Gruppo Teatrale Villar-

ettese che negli anni, ha partecipato a numerose rassegne teatrali del Saluzzese e 

del Pinerolese, sostenendo anche iniziative di solidarietà a favore di missioni o 

associazioni di volontariato. 

Sabato 25 Febbraio 2023 

Pio Albergo Belacorda 

Compagnia Teatrale Na Pugnà D’Amis 

Tre atti di Flavio Declame 

Personaggi      Interpreti 

 

Gemma Pelacorda—Direttrice del Pio Albergo—Marina Marchetti 

 

Gepe Tiretto—Tuttofare poco....attivo—Bruno Berta 

 

Pinet Garola—ospite. Scapolo, ma per poco—Dario Actis Danna 

 

Ceresa Gerlando—Ospite. Un po'...svampita—Marisa Galetto 

 

Frida Kerouac Pautasso—Ospite. Ex figlia dei Fiori—Teresina Santo 

 

Tonia Cassullo—Cuoca con dispensa...poco fornita—Laura Marconi 

 

Marilina Dagoberto—Medico curante Pio Albergo—Silvia Vignale 

 

Amilcare Finotti—Sindaco appena eletto—Oscar Bosso 

 

Adalberta Gerlando—Tota, sorella di Ceresa—Laura Lusso 

 

 

 

 

Assistente di palco Giovanna Cervino 

Costumi e scene Maria Teresa Martina 

Assistente di palco e alla regia Romualda Chiappero 

Regia (con le idee e l'aiuto di tutti) Flavio Declame e Bruno Berta 

Sabato 11 Febbraio 2023 

Pitòst ed marièsse per intèresse…  

a lè mej empichèsse! 

Associazione Teatrale J’amis Del Teatro  

Personaggi      Interpreti 

 

Ottone Posapiano del Rio  –  (avocat)  Lorenzo Ferrero 

Carlòta  -  (fomna ‘d l’avocat)    Elsa Pedroni 

Gaia Carlevè  - (amante ‘d l’avocat)   Antonella Cipriani 

Berenice Scorda  -  (segretaria)     Elena Bertola 

Barba Giors  -  (barba ‘d l’avocat)   Pier Mario Musso 

Filomena Rubat  -  (clienta)    Santina Gallo 

Lusiota Rubat  -  (clienta)    Anna Carena  

Gepino Carlevè  -  (òm ed Gaia)   Cristian Bosio 

Commedia brillante in due atti di Anna Carena 

L’avvocato Posapiano del Rio, laureatosi per vie traverse, spiantato e 

fannullone, sposato per puro interesse con Carlotta, una donna facoltosa, 

ma insopportabile, cerca distrazioni con l’amante Gaia, donna piacevole e con 

gli stessi principi e valori dell’avvocato. 

I due amanti non avranno però vita facile, si troveranno a dover affrontare un 

bel po’ di problemi; tra una segretaria svampita, due zitelle impiccione, il 

marito 

di Gaia piuttosto irritabile, un notaio tutt’altro che stupido e come se non 

bastasse 

arriva anche uno zio dal paese … aimè, come si suol dire in piemontese: 

“a va tut en baron!!”  

Sabato 28 Gennaio 2023 

Studio Associato 

Compagnia Teatral Moretesia “La Menodrammatica” 

commedia brillante in due atti in dialetto piemontese  

 La commedia si svolge in casa del dottor Paolo Magno che ha casa e 

studio nel medesimo villino, con la bella moglie, la cognata nubile e.."a 

caccia".. "tota" Amalia ed il suocero, vecchio bersagliere in pensione che 

con le sue allegre incursioni movimenta la vita quotidiana. Il figlio di 

Paolo, Tonino conduce la classica vita del figlio di papà, coccolato dalla 

mamma e dalla zia. E' ospite da anni della famiglia la piacente e matura 

Giovanna, che separata dal marito, aiuta le signore nelle faccende di casa 

mentre una simpatica e disinvolta infermiera cura le "esigenze" del 

nonno..e non solo... La venuta di un simpatico amico di Paolo: Felice, 

spregiudicato e donnaiolo, muta la tranquilla vita della famiglia, che si 

troverà di fronte a farsesche situazioni scaturite all'aver integrato, nello 

studio medico, lo studio legale di Felice in società con il figlio del dottore 

il tutto condito dalle visite delle due “ruspanti” sorelle Vergassola. Con il 

sopraggiungere di una fortunata eredità che coinvolge i protagonisti, 

riaffiora anche una vecchia storia, ricca di ricordi e di misteri, in cui altri 

curiosi personaggi come il notaio, un "esuberante" siciliano e un'attrice  

"particolare" porteranno la storia all'epilogo, rocambolesco e acco-

modante, con situazioni a dir poco imbarazzanti.  

Infine tutto andrà fortunatamente come difficoltosamente architettato e 

si potrà tranquillamente dire: "e vissero tutti felici.. corn.. e contenti."  


