
stagione
  teatrale
teatro comunale
di San Lorenzo in Banale

2017-2018
PREZZI SPETTACOLI TEATRALI:

(escluso spettacolo del 26/01/2018)

BIGLIETTI
INGRESSO ADULTI € 7,00

INGRESSO RAGAZZI UNDER 14 € 3,00

INGRESSO OVER 65 € 5,00

INGRESSO FAMILY (2 adulti+2 bambini) € 15,00
  

ABBONAMENTI INTERSCAMBIABILI
ADULTI € 22,00

OVER 65 € 16,00

FAMILY € 50,00

TUTTI GLI SPETTACOLI DELLA RASSEGNA TEATRALE 
AVRANNO INIZIO ALLE ORE 20.45 

www.comune.sanlorenzodorsino.tn.it

PREVENDITE ABBONAMENTI 
PRESSO CARTOLERIA TABACCHI GIORNALI 

DI CALVETTI ROSANNA
TEL 0465/734219

Organizzato dal Comune di San Lorenzo Dorsino

Sabato
17 marzo

Filodrammatica “San Gottardo” di Mezzocorona

“TUTTI AL CENTRO BENESSERE”
di Franco Kerschbaumer

Prendersi cura di un familiare è una cosa che tutti 
dovrebbero fare. Quando però, credendo di far del bene, si 
diventa padroni della vita dell’altro, scombinando i ritmi, le 
abitudini ed il modo di vivere, è meglio fermarsi un attimo e 
schiarirsi le idee…come? Andando tutti al centro benessere!

Sabato
3 marzo

Compagnia Gustavo Modena di Mori

“L’HOTEL DEL 
LIBERO SCAMBIO”

di Georges Feydeau

Il matrimonio, dopo anni di logorante quotidianità, 
tra bisticci e frecciatine, può diventare una prigione, e 
uno spirito libero come Benoit Pinglet, ingabbiato con 
l’insopportabile moglie Angelique, brama la libertà. 
L’oggetto delle sue attenzioni è Marcelle, moglie dell’amico 
Paillarden che preferisce il lavoro alla giovane mogliettina!
Ecco gli ingredienti per questa commedia dal ritmo 
mozzafiato, scoppiettante e ricca di colpi di scena.
Lo stage è l’Hotel del Libero Scambio a Parigi… camere 
per tutte le tasche, ideale per coppie sposate “insieme o 
separatamente”!



Venerdì 26 gennaio 2018 - ore 21.00

MARGHERITA HACK 
una stella infinita
scritto e diretto da Ivana Ferri con Laura Curino
montaggio immagini di Gianni De Matteis

Nella sua lunga vita Margherita Hack ha riempito auditorium e 
teatri, diretto un osservatorio, difeso la libertà della scienza, la 
laicità dello stato e combattuto per la parità dei diritti. Ha saputo 
coniugare un’importante carriera scientifica nell’astronomia e la 
passione per la divulgazione affascinando e divertendo milioni di 
italiani dal vivo o in tv.
Toscana doc e atea convinta, Margherita Hack - “amica delle stelle” 
come si era essa stessa definita in una sorta di autobiografia 
pubblicata nel 1998 – ha trascorso buona parte della sua vita a 

Trieste. Qui ha diretto per oltre 20 anni l’Osservatorio 
astronomico, portandolo a un livello di 

rilievo internazionale, e ha 
insegnato nell’università 

dal 1964 al 1992.

Nota al grande pubblico soprattutto per le sue doti di 
divulgatrice, nel mondo della ricerca ha occupato una 
posizione di primo piano fin dall’inizio della sua lunga carriera.
Celebri anche le sue battute taglienti e i suoi modi 
schietti, conditi dal forte accento toscano che non ha mai 
abbandonato, così come la sua grande gentilezza.
Questo spettacolo è un omaggio e un divertito ricordo della 
sua originalità e simpatia.

I biglietti degli spettacoli rientranti nella rassegna 
“GIUDICARIE A TEATRO 2017-2018” possono essere acquistati 
anche in prevendita presso gli sportelli delle Casse Rurali 
del Trentino o tramite il circuito primi alla prima 
https://www.primiallaprima.it/.

PREZZI RASSEGNA 
“GIUDICARIE A TEATRO 2017-2018”:

BIGLIETTI
INGRESSO SPETTACOLI DI PROSA € 7,00

ABBONAMENTO A 6 SPETTACOLI € 30,00

TARIFFA FAMILY: 2 ragazzi fino ai 14 anni gratis 
con due adulti paganti

Il programma completo dell’iniziativa è disponibile sul sito 
www.comune.sanlorenzodorsino.tn.it

Venerdì 29 dicembre 2017
ore 20.30
Chiesa Parrocchiale di San Lorenzo

CONCERTO DI NATALE
BANDA MUSICALE DI SAN LORENZO E DORSINO 
E CORO CIMA D’AMBIEZ
Maestro Paolo Filosi e maestro Manuel Carli

Evento musicale e di solidarietà presentato dalla Banda Musicale 
di San Lorenzo e Dorsino diretta dal Maestro Paolo Filosi e dal 
Coro Cima d’Ambiez diretto dal maestro Manuel Carli.
Aprirà la serata la “Banda giovanile”; a seguire l’esibizione a turno 
delle due associazioni in un repertorio di brani di musica classica, 
della tradizione di montagna e dell’atmosfera natalizia, per 
terminare con pezzo d’assieme.

ENTRATA LIBERA
Le offerte raccolte saranno devolute in beneficienza

Sabato
3 febbraio

Associazione culturale Il mondo creativo di Milano

“L’IMPORTANZA 
DI CHIAMARSI ERNEST”

di Oscar Wilde

Due uomini che conducono una doppia vita, due giovani donne 
di buona società con una gran voglia di sposarsi, una megera 
(la zia) che vi farà ridere parecchio, un’istitutrice che 
svagatamente si perde in stazione un bambino… infine un 
maggiordomo arguto che osserva divertito e interviene quando 
serve… sono questi gli ingredienti per una commedia che fa 
ridere e pensare, in un crescendo dove il finale è tutto da scoprire!
Questa commedia fresca e allegra riesce a trattare con leggerezza 
ed ironia, con sapienza ed arguzia il tema dell’ambiguità della 
disobbedienza (valore o disvalore?), nell’arte come nella vita…

Sabato
17 febbraio

Compagnia filodrammatica “ACS PUNTO 3” 
di Canale di Pergine Valsugana

“LA PARONA DEL GRANT HOTEL”
di Silvio Olin

Un albergo malandato, spacciato per Grant Hotel, dalla sua 
padrona Fulvia, vedova intraprendente, autoritaria e mal disposta 
ad aprire il portafoglio.
Lavorano alle sue dipendenze Basilio direttore-tuttofare, Bepi il 
cuoco e il cameriere Dimitrio. Interessanti e originali anche gli 
ospiti dell’Hotel… l’intera vicenda si tinge via via di giallo quando 
un ladro ruba una preziosa collana alla signora Fulvia. Basilio, 
con abilità da giocoliere, prova a risolvere il misterioso furto. 
L’ambiente dimesso e malandato del Grant Hotel Internazional 
contrasta con i personaggi, i colpi di scena, i dialoghi, il ritmo 
incalzante della commedia che provocano vivacità, allegria e 
risate per tutti.

evento speciale
All’interno della rassegna
“GIUDICARIE A TEATRO 2017-2018” 
IL TEATRO COMUNALE DI SAN LORENZO IN BANALE 
OSPITERÀ LO SPETTACOLO 
realizzato da Tangram Teatro Torino


