IL GRUPPO TEATRALE

“LA TORRE”
di CHIAMPO
presenta

Morire l’è el
manco
Commedia in tre atti
di Pietro Merlo

LA COMPAGNIA :

LA COMMEDIA

Il Gruppo Teatrale “LA TORRE” di Chiampo (VI) è
una compagnia a carattere amatoriale, che si è
ufficialmente costituita in associazione nel 1985, ma che
già aveva cominciato a recitare sui palcoscenici della
provincia fin dal 1982 con il nome di
“Compagnia filodrammatica di Chiampo”.
Il Gruppo è nato su iniziativa di alcuni appassionati
che ritengono il teatro un mezzo efficace e coinvolgente di
sviluppo socio-culturale, validamente alternativo alla
imperante negativa teledipendenza.
Sotto la direzione del Presidente Giorgio Fongaro, una
ventina di persone si dedica alla recitazione e a lavori di
supporto, come scenografia, luci, musiche, costumi ecc…
Animato dal desiderio di divertirsi e divertire, al motto
“a teatro il riso, ... a casa la digestione “
con l'evidente intento di essere “costruttivi” e istruttivi, il
Gruppo ha finora portato sulle scene una ventina di lavori,
ottenendo ovunque un lusinghiero successo.
Nel luglio 1995 la Compagnia ha anche organizzato
una ben riuscita tournée teatrale di 18 giorni in Canada, tra
gli italiani emigrati, recitando in tutte le più grandi città
(Vancouver, Calgary, Toronto, Hamilton e Montreal).
Nel luglio 2002, per 'celebrare' il ventennale di attività
teatrale, il Gruppo ha realizzato un'altra tournée, di 15
giorni, in Brasile, nelle terre del Rio Grande do Sul, una
regione dove vivono i discendenti dei primi veneti emigrati
laggiù oltre 125 anni fa, i quali comunemente parlano
ancora il nostro dialetto che loro chiamano “el taliàn”.
Il repertorio privilegiato da “La Torre” è quello del
teatro dialettale veneto “classico” (Goldoni, Gallina,
Paoletti, Pittarmi, Selvatico...)

ADDETTI :
alla scenografìa:
a luci e musica :
ai costumi
:
alla direzione :

Mettifogo Luigi - Fongaro Rolando
Carrarini Domenico
Gianesini Dina
Fongaro Giorgio
*

*
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Recapito: Mettifogo Luigi tel. 0444-623912
Cod-fìsc. Gruppo Teatrale "La Torre": 90000860248

:

Al cavalier Gastone Malagrazia, macellaio del paese,
ormai avanti negli anni e senza più bisogno di lavorare, si
presenta una ghiotta occasione per godersi i frutti di una
vita si sacrifici e di lavoro: la vendita della sua macelleria.
E mentre sta per condurre in porto, in gran segreto, il
grosso affare che gli procurerà una spropositata ricchezza,
all’improvviso… addio segretezza: non si sa come, ma la
sua casa si riempie di parenti, amici e conoscenti, attirati
dalla notizia del nuovo benessere.
Accanto all’ossessiva moglie Blinda ed alla volubile
figlia Cecilia, sfilano Geremia, spasimante non molto
gradito alla famiglia, Filomena l’altra figlia sposata con il
truffatore Ernesto, l’avido don Pantaleo, Santina la miope
sorella di Gastone e Michelino il garzone della bottega.
Nutrendo forti dubbi sul reale “affetto” sbandierato da
tutta questa gente e ossessionato dall’idea di non sapere a
chi lasciare un domani la sua cospicua eredità, Gastone
decide con una originale trovata, di fingere di essere
passato a miglior vita e di verificare in questo modo chi è
permanete “meritevole”. Ma le vicende prendono una
piega non prevista da povero Gastone… regalandoci un
tragicomico finale!

Personaggi

Interpreti

Gastone Malagrazia

Castegnaro Giovanni

Belinda, sua moglie

Antoniazzi Emanuela

Cecilia, sua figlia

Santi Alessia

Geremia, spasimante di Cecilia Lanciai Marco
Noemi, cameriera

Masiero Mariagrazia

Michelino, garzone

Baldisserotto Claudio

Miranda Colombini, amica

Portinari Amelia

Santina Malagrazia, sorella

Faedo Lucia

Filomena, figlia di Gastone

Corradi Giuliana

Ernesto, marito di Filomena

Consolaro Claudio

Don Pantaleo, prete

Mettifogo Luigi

Alfredo Saltafossi, quasi notaio Negro Giacinto
Cesarino, campanaro

Bagatella Mario

