
Stagione teatrale 2015-2016
Sabato 19 dicembre 2015 
ore 20.45 - TEATRO COMUNALE
Entrata gratis
Banda musicale di San Lorenzo Dorsino

NATALmusicANNO
MAESTRO: PAOLO FiLOSi

Il programma del concerto della Banda, diretta 
dal Maestro Paolo Filosi, è il riassunto dell’atti-
vità annuale dell’associazione e contemporane-
amente è un preludio alle Festività del Natale. I 
brani proposti spaziano dal Repertorio Popolare 
e Pop, verso la tradizione natalizia, alla musica 
classica tipica dei grandi concerti di fine anno. 
Aprirà la serata la Banda giovanile delle Giudi-
carie Esteriori, composta dagli allievi delle due 
Bande di San Lorenzo Dorsino e Intercomunale 
del Bleggio, dirette dai Maestri Franco Puliafito 
e Paolo Filosi.

Lunedì 28 dicembre 2015 - ore 20.45
ChiESA PARROCChiALE SAN LORENzO
Entrata gratis

CHRISTMAS CAROLS
Concerto di canti natalizi
CORO iN “DULCi JUbiLO“ EN ChAMADE
Gruppo di ottoni

I brani tipici della tradizione inglese esprimomo 
momenti di pace, gioia,comunione e solidarietà 
verso il prossimo, con l’augurio e la speranza che 
il Natale riesca sempre a riscaldare anche i cuori 
più freddi..

Martedì 5 gennaio 2016 - ore 20.30
ChiESA PARROCChiALE Di TAvODO
Entrata gratis
Coro Cima d’Ambiez

RASSEGNA CORALE

Sabato 28 novembre 2015 - ore 20.45
Di e con Loredana Cont

“Pù BuSIE CHE POESIE”
E’ uno spettacolo in cui si ride senza tregua dall’ini-
zio alla fine sentendo parlare di donne, poeti e po-
esie, e anche di canzoni popolari trentine piene di 
disgrazie e patimenti.
L’argomento della poesia e della canzone è un pre-
testo per raccontare i passaggi fondamentali della 
vita, dalla nascita all’età adulta, mettendo in rela-
zione epoche diverse e stili di vita che non ci ap-
partengono più, ponendo l’attenzione sulle piccole e 
grandi manie della nostra quotidianità che è sempre 
spunto di riflessione e di divertimento. Naturalmente 
il tutto viaggia sul filo dell’ironia e dell’umorismo, 
uniche vere vie di fuga dalla realtà che ci circonda.

Sabato 16 gennaio 2016 - ore 20.45
Filodrammatica Toblino di Sarche

“EN vEDOF ALEGRO”
Aldobrando è vedovo e dirige l’impresa di pompe 
funebri della zia Rebecca, bigotta e bacchettona.
In presenza della zia è docile, remissivo e sottomesso 
ma appena la zia “la gira el canton el ne combina de 
tutti i colori”.
È un libertino nato, come lo definisce il suo amico 
Arturo. ..Ma chi tira troppo la corda finisce che la 
spezza. Ed ecco che l’altra faccia della sua doppia 
vita emerge in tutta la sua evidenza.
A volte però la fortuna ti tende la mano proprio 
quando meno te l’aspetti. L’importante è non la-
sciarsi sfuggire l’occasione… così si può riuscire a 
capovolgere una situazione irrimediabilmente com-
promessa. Il carnefice diventa vittima e la vittima, 
alla fine riesce a riscattarsi agli occhi della zia.

Sabato 30 gennaio 2016 - ore 20.45
GAD Città di Trento

“CRIMINI DEL CuORE
E MENzOGNE DELLA MENTE”
una giovane donna, vittima della violenza del mari-
to, cerca nel teatro una possibile via di fuga, ma lui, 
che non crede nelle buone intenzioni della moglie, 
confonde la realtà con la finzione. I membri delle due 
famiglie, legate dal tormentato matrimonio dei due 
giovani, si ritrovano accomunati da incomprensioni, 
sogni falliti, violenze casalinghe e alcoolismo. 
Lo spettacolo propone con grande intensità temi di 
scottante attualità, dove regna sovrana l’incomuni-
cabilità e la famiglia si eleva a simbolo di una società 
in cui i padri se ne vanno di casa, i figli si ribellano, i 
mariti maltrattano le mogli e le donne si ritrovano a 
subire e a sopportare il fardello delle conseguenze.

Sabato 13 febbraio 2016 - ore 20.45
Filodrammatica Nino Berti di Rovereto

“TuTI BONI DE CIACERAR”
E’ la commedia degli equivoci, improntata sul diver-
timento dove niente è come sembra, nella quale si 
inseriscono temi seri ed attuali. Il filo conduttore è la 
chiacchiera: la notizia che, passando da una persona 
all’altra, viene via via modificata, ampliata, stravolta, 
fino a diventare una non verità, una notizia com-
pletamente diversa dalla realtà, un pettegolezzo con 
tutta la negatività che esso porta in sé. Il chiacchie-
riccio è di tutti, anche di quelli che sono convinti di 
esserne esenti. E più i fatti sono intimi e personali, 
più sono oggetto di interesse e critica.

TUTTi GLi SPETTACOLi iNiziANO ALLE ORE 20.45 (TRANNE iL CORO FUORi RASSEGNA TEATRALE, ALLE 20:30)

Comune di San Lorenzo Dorsino

Teatro ComunaleTeatro Comunale
di San Lorenzo in Banaledi San Lorenzo in Banale

Prevendite a partire dal 5 novembre 2015:

S. LORENzO IN BANALE
Tabacchi Giornali di Calvetti Rosanna - Tel. 0465.734219
Informazioni e prevendita abbonamenti

PREzzi
biGLiETTi
INGRESSO ADuLTI Euro 7,00
INGRESSO RAGAzzI uNDER 14 Euro 3,00
INGRESSO OvER 65 Euro 5,00
INGRESSO FAMILY (2 adulti+2 bambini) Euro 15,00

AbbONAMENTi iNTERSCAMbiAbiLi
ADuLTI Euro 22,00
OvER 65 Euro 16,00
FAMILY Euro 50,00


