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Commedia dialettale 
con la Compagnia  

 

“ASSOCIAZIONE TEATRO  
FRATELLANZA” 

Di Casnigo (BG) 

 

TRAMA 
Bergamo, 1965, l’Ing. Sergio Bonaldi è Bergamo, 1965, l’Ing. Sergio Bonaldi è Bergamo, 1965, l’Ing. Sergio Bonaldi è Bergamo, 1965, l’Ing. Sergio Bonaldi è 
innamoratissimo della moglie Loretta, donna innamoratissimo della moglie Loretta, donna innamoratissimo della moglie Loretta, donna innamoratissimo della moglie Loretta, donna 
superficiale e superstiziosa, ma le ha nascosto superficiale e superstiziosa, ma le ha nascosto superficiale e superstiziosa, ma le ha nascosto superficiale e superstiziosa, ma le ha nascosto 
il suo passato giovanile...il passato si il suo passato giovanile...il passato si il suo passato giovanile...il passato si il suo passato giovanile...il passato si 
ripresenta quando Ambrogia torna dalla ripresenta quando Ambrogia torna dalla ripresenta quando Ambrogia torna dalla ripresenta quando Ambrogia torna dalla 
Spagna, decisa a riprendersi il suo Spagna, decisa a riprendersi il suo Spagna, decisa a riprendersi il suo Spagna, decisa a riprendersi il suo 
indimenticato amore…Riuscirà la passionale indimenticato amore…Riuscirà la passionale indimenticato amore…Riuscirà la passionale indimenticato amore…Riuscirà la passionale 
e bramosa Ambrogia nel suo intento?e bramosa Ambrogia nel suo intento?e bramosa Ambrogia nel suo intento?e bramosa Ambrogia nel suo intento? 
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Commedia brillante  
con la Compagnia  

 

 “GLI ADULTI” 

di Buccinasco (MI) 
 

TRAMA 
 

Uno spassoso intreccio di 11 personaggi che Uno spassoso intreccio di 11 personaggi che Uno spassoso intreccio di 11 personaggi che Uno spassoso intreccio di 11 personaggi che 
si ritrovano al Grand Hotel delle Terme, si ritrovano al Grand Hotel delle Terme, si ritrovano al Grand Hotel delle Terme, si ritrovano al Grand Hotel delle Terme, 
sul l ’ i sola  di  Narc iso .  Musiche sul l ’ i sola  di  Narc iso .  Musiche sul l ’ i sola  di  Narc iso .  Musiche sul l ’ i sola  di  Narc iso .  Musiche 
indimenticabili, malintesi, contrattempi, indimenticabili, malintesi, contrattempi, indimenticabili, malintesi, contrattempi, indimenticabili, malintesi, contrattempi, 
equivoci a catena si fondono in un equivoci a catena si fondono in un equivoci a catena si fondono in un equivoci a catena si fondono in un 
avvincente spettacolo, generando avvincente spettacolo, generando avvincente spettacolo, generando avvincente spettacolo, generando 
un’esplosiva miscela di divertimento e un’esplosiva miscela di divertimento e un’esplosiva miscela di divertimento e un’esplosiva miscela di divertimento e 
buonumore.buonumore.buonumore.buonumore. 

Ore 20.30      
 
 

 
 

Commedia dialettale 
con la Compagnia  

 

 “LE PICCOLE VOLPI” 

di Fontanella (BG) 

 
TRAMA 

Margherita, moglie dell’alpino Pepi Margherita, moglie dell’alpino Pepi Margherita, moglie dell’alpino Pepi Margherita, moglie dell’alpino Pepi 
Tirafiaschi, sta imparando ad usare il Tirafiaschi, sta imparando ad usare il Tirafiaschi, sta imparando ad usare il Tirafiaschi, sta imparando ad usare il 
computer ed internet per fare acquisti, e si computer ed internet per fare acquisti, e si computer ed internet per fare acquisti, e si computer ed internet per fare acquisti, e si 
diverte un sacco a spendere lo stipendio del diverte un sacco a spendere lo stipendio del diverte un sacco a spendere lo stipendio del diverte un sacco a spendere lo stipendio del 
marito, ignaro di tutto. Un acquisto marito, ignaro di tutto. Un acquisto marito, ignaro di tutto. Un acquisto marito, ignaro di tutto. Un acquisto 
sbagliato, una sorpresa della zia Cesira, la sbagliato, una sorpresa della zia Cesira, la sbagliato, una sorpresa della zia Cesira, la sbagliato, una sorpresa della zia Cesira, la 
visita inaspettata di un ospite non del tutto visita inaspettata di un ospite non del tutto visita inaspettata di un ospite non del tutto visita inaspettata di un ospite non del tutto 
gradito, dirigenti imbroglioni, inviti a feste gradito, dirigenti imbroglioni, inviti a feste gradito, dirigenti imbroglioni, inviti a feste gradito, dirigenti imbroglioni, inviti a feste 
e troppa, ma troppa acqua.. scateneranno e troppa, ma troppa acqua.. scateneranno e troppa, ma troppa acqua.. scateneranno e troppa, ma troppa acqua.. scateneranno 
nel nostro Pepi motivo di gelosia…nel nostro Pepi motivo di gelosia…nel nostro Pepi motivo di gelosia…nel nostro Pepi motivo di gelosia…    
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Commedia dialettale 
con la Compagnia  

 

 “ISOLABELLA” 

di Villongo (BG) 
 
 

TRAMA    
Gerardo e Susanna si stanno godendo una Gerardo e Susanna si stanno godendo una Gerardo e Susanna si stanno godendo una Gerardo e Susanna si stanno godendo una 
tranquilla domenica nella loro casa a tranquilla domenica nella loro casa a tranquilla domenica nella loro casa a tranquilla domenica nella loro casa a 
Villongo. Lui si occupa di orto e giardino, Villongo. Lui si occupa di orto e giardino, Villongo. Lui si occupa di orto e giardino, Villongo. Lui si occupa di orto e giardino, 
lei prepara il pranzo aspettando la cara lei prepara il pranzo aspettando la cara lei prepara il pranzo aspettando la cara lei prepara il pranzo aspettando la cara 
amica Diana. amica Diana. amica Diana. amica Diana.     
Ma ad interrompere l'idillio arrivano due Ma ad interrompere l'idillio arrivano due Ma ad interrompere l'idillio arrivano due Ma ad interrompere l'idillio arrivano due 
inaspettati ospiti conosciuti durante una inaspettati ospiti conosciuti durante una inaspettati ospiti conosciuti durante una inaspettati ospiti conosciuti durante una 
serata un po' troppo alcolica...serata un po' troppo alcolica...serata un po' troppo alcolica...serata un po' troppo alcolica...    


