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Prezzi biglietti di ingresso: adulti 7 €; ragazzi fino a 14 anni 3 €; spettacolo del 13/12/2014 “babbo natale picchiatello” 
ogni adulto pagante ha diritto a due ingressi gratuiti per ragazzi fino a 14 anni.

sabato 15 novembre 2014 - ore 20:45
Filodrammatica R.A.L

PAROCO PER TRE DÌ
di Fabrzio dettamanti

Palmiro e Giacomo stanno imbiancando l’appartamento del 
nuovo parroco che tra qualche giorno arriverà in paese. A la-
voro ultimato Palmiro che non può vedere i preti indossa per 
scherzo una tonaca e viene scambiato per il nuovo parroco. 
La cosa all’inizio sembra divertente ma poi, per una serie 
di circostanze, l’imbianchino sarà costretto, suo malgrado, a 
fare il parroco per “tre giorni”.

sabato 13 dicembre 2014 - ore 17:00
Estro Teatro

BABBO NATALE PICCHIATELLO
di Cinzia sCotton

È la notte di Natale. Babbo Natale è pronto per portare i rega-
li... Eh no... dovete sapere che non c’è un solo Babbo Natale, 
ma tanti, tantissimi ...come farebbero altrimenti ad acconten-
tare tutti i bambini del mondo? Sono tutti bravi ed efficienti, a 
parte uno, che purtroppo combina un sacco di guai…

domenica 28 dicembre 2014 - ore 20:45
Banda Musicale di San Lorenzo e Dorsino

NATALmusicANNO
maestro Paolo Filosi

Collage di brani musicali della tradizione del Natale e compo-
sizioni dal mondo. All’interno dei concerto ci sarà la rappre-
sentazione di “A visit from St. Nicholas” - La visita di Babbo 
Natale. Aprirà la serata la banda Giovanile delle Giudicarie.

sabato 31 gennaio 2015 - ore 20:45
G.A.D. Città di Trento

L’ANATRA ALL’ARANCIA
di W.d. Homes e m.a. sauvajon

Quattro personaggi scolpiti tra comicità e satira psicolo-
gica, che animano una vicenda umoristica, con continui 
colpi di scena e battute frizzanti, condiscono a danno sa-
pore a “L’anatra all’arancia” piatto aristocratico che sta 
preparando per gli ospiti una divertentissima cameriera...

sabato 21 febbraio 2015 - ore 20:45
Orchestra di Fisarmoniche “Città di Arco”

MELODIE SOTTO IL CASTELLO
Lo spettacolo comprende dei brani di musica popolare, 
colonne sonore ed evergreen tra i più famosi e conosciuti 
nel panorama della musica internazionale; il tutto condito 
da simpatia e fantasia dei membri dell’Orchestra. Nella 
prima parte del concerto suoneranno i ragazzi, dagli 8 ai 
15 anni, della Sezione Giovanile dell’Orchestra, mentre 
nella seconda parte si esibirà tutto l’organico dell’Orche-
stra di Fisarmoniche “Città di Arco”.

tutti gli spettacoli avranno luogo
presso il teatro comunale
di san lorenzo in banale


