
IL GRUPPO TEATRALE 

“LA TORRE” 
 

di CHIAMPO 

 

 
 

presenta 
 

 

La barbiera e… la  

so botèga! 
 

 

Commedia brillante in due atti 

in dialetto veneto 
 

di Dante Callegari 

(adattamento del gruppo teatrale “La Torre”) 

 

 

LA COMPAGNIA : 

        Il Gruppo Teatrale “LA TORRE” di Chiampo 

(VI) è una compagnia a carattere amatoriale, nata 

nel 1982 su iniziativa di alcuni appassionati che in 

gioventù avevano calcato le scene parrocchiali, 

ufficialmente costituita in associazione nel 1985. 

        Il Gruppo conta attualmente su una quindicina 

di persone; la maggior parte di queste si dedica alla 

recitazione, mentre gli altri si occupano di 

scenografie, costumi, luci, musiche e trasporti. 

      “La Torre” ha già portato sui palcoscenici della 

provincia ed extra una ventina di lavori, quasi tutti 

in dialetto veneto e di sicuro valore etico-morale 

cristiano. L’associazione, infatti, considera il teatro 

un mezzo efficace di sviluppo socio-culturale della 

persona e della comunità. 

       Il gruppo si è recato in tournée anche fra le 

comunità degli Italiani all’estero. Nel 1995 in 

Canada; nel 2002, in occasione del ventennale 

della sua fondazione, a Rio Grande do Sul in 

Brasile e nel 2008 in Argentina e Perù per arrecare, 

con la sua arte un soffio di fraternità e una ventata 

di calore e di gioia ai nostri emigrati. Non sono 

mancati i successi sia di pubblico che di critica 

ADDETTI : 

alla scenografìa:    Luigi Mettifogo – Rolando Fongaro 

Giannantonio Castegnaro 

a luci e musica  :   Pierangelo Massalongo  

alla direzione    :   Mariagrazia Masiero 

*             *              * 

Recapito: Mettifogo Luigi tel. 0444-623912                   

 Cod-fìsc. Gruppo Teatrale "La Torre": 90000860248 

*             *              * 

Un ringraziamento particolare a Marika, Dina, 

Mario 

LA COMMEDIA : 

 

    Questa commedia è ambientata nella seconda 

metà del ‘900, quando era ancora in auge la civiltà 

rurale ed il boom economico non aveva ancora 

preso piede.  

    Dice l’autore: “Civiltà contadina, povera di 

denaro e di scienza, ma ricca di valori e sapienza 

che la civiltà moderna ha purtroppo abbandonato”.  

    Tutto si svolge nel primitivo “salone” della 

parrucchiera Loretta, giovane piacente e anche 

saggia, tanto da essere corteggiata da un conte tutto 

chiuso nei suoi interessi ma pronto a rinunciare a 

tutto per amore di lei. In quel “salone” transitano 

tutte le dicerie del paese “inghirlandate” da 

divertenti doppi sensi, equivoci e discorsi, ricchi di 

espressioni colorate, che finiscono per stravolgere 

la realtà stessa… 

 

 

 

Personaggi                                  Interpreti   

 

Loretta (barbiera)               Miriam Rigoni 

Conte     Marco Lanciai    

Cesira (cliente)     Mariagrazia Masiero  

Cibin (geometra)         Giannantonio Castegnaro 

Beppa (venditrice)     Amelia Portinari 

Sustinebi (addetto pulizie)    Luigi Mettifogo 

Notaio     Alessia Santi  

Gendarme     Giacinto Negro 

  


