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Carissimi amici, 

43a edizione della nostra Rassegna Nazionale 
del Teatro Dialettale - Concorso Nazionale

NUOVAMENTE A TEATRO...
IN  NORMALITÀ

Finalmente ricomiciamo, capienza del 
teatro  normale, niente green-pass, nessun 
obbligo di mascherina (consigliata in caso di 
affollamento) …speriamo che la situazione 
sanitaria tenga se non addirittura migliori.
Un grazie particolare alle numerose compagnie  
che hanno fatto domanda di partecipare, il 
compito della Commissione che ha selezionato  
le compagnie finaliste non è stato semplice, 
speriamo possa soddisfare il pubblico.
Sono orgoglioso di presentare questa nuova 
edizione che vedrà il debutto di due  lavori 
completamenti allestiti dalla Filodrammatica di 
Laives, a gennaio debutterà la nuova divertente 
commedia “Boeing  Boeing…l’amore vola e va”, 
di Marc Camoletti di cui ho curato l’adattamento 
e la regia, in chiusura di stagione nella  serata  
di premiazione debuttera il nuovo sicuramente 
divertentissimo lavoro delle Feisbuc Sisters 
“Feisbuc…Cianel” parodia in dialetto trentino 
della programmazione televisiva per la regia 
della “vulcanica” Lorenza Pallaoro.
Per quanto riguarda gli altri spettacoli credo 
che c’è ne sarà per tutti i gusti, spazieremo dal 
teatro classico rivisto e adattato in dialetto 
trentino, veneziano e mantovano a spettacoli 
di autori moderni e sicuramente  intriganti 
e divertenti. Voglio ringraziare la Provincia 
Autonoma di Bolzano - Assessorato alla 
Cultura e l’Amministrazione Comunale di 
Laives - Assessorato alla Cultura che da sempre 
sostengono la manifestazione .
Mi auguro che il pubblico possa gustarsi e 
apprezzare gli spettacoli proposti 
Un grosso... grosso in “bocca al lupo” a tutte le 
compagnie partecipanti
che sia un felice palcoscenico anche 
quest’anno...

Il Presidente della 
Filodrammatica di Laives

Bruno De Bortoli



Siamo ormai alla 43esima edizione 
della rassegna nazionale del teatro 
dialettale di Laives, senz’altro una delle 
più consolidate, ricche e caratteristiche 
realtà del nostro territorio. Partecipare 
a un evento culturale ci offre la preziosa 
occasione di arricchirci e di trascorrere 
alcune ore piacevoli. Negli anni passati 
la pandemia ha messo a dura prova 
e ha segnato noi tutti. Ma grazie 
all’impegno di ognuno, il mondo culturale 
e dell’associazionismo dell’Alto Adige 
non ha sofferto troppo di questi due anni 
difficili. Purtroppo, a volte le persone 
dopo essere state costrette a non uscire 
di casa, hanno perso l’entusiasmo e la 
voglia di godere appieno delle offerte 
culturali dell’associazionismo. È, però, 
grazie all’impegno di realtà consolidate 
ed apprezzate come la Filodrammatica 
di Laives, che sarà possibile riportare le 
persone fuori dal loro guscio, ridare loro 
la gioia di assistere a uno spettacolo 
teatrale, a un concerto, a una mostra. Il 
lavoro che in questi oltre quarant’anni 
è stato fatto dalla Filo è sotto gli occhi 
di tutti. Le tradizioni culturali e la lingua 
dialettale sono una ricchezza che va 
mantenuta in vita e tramandata alle 
generazioni future. Non perdiamo le radici 
che ci legano al nostro territorio e ci 
danno linfa per guardare con ottimismo al 
futuro.
Grazie di cuore alla Filodrammatica di 
Laives e alla Cooperativa Laives Cultura 
e Spettacolo, al direttivo, ai collaboratori, 
ai volontari, a tutte le persone che con 
il loro lavoro, la loro passione, la loro 
competenza e il loro impegno hanno reso 
possibile tutto questo in periodi davvero 
complicati.
Grazie per ciò che fate per la nostra città e 
auguri per la nuova stagione, che sia ricca 
di successo e riempia il cuore di chi vi 
segue con tutta la passione che ci mettete 
ogni volta che si alza il sipario!

Vicepresidente della Provincia
Assessore all’Istruzione e Formazione italiana,
Cultura italiana, Ambiente ed Energia

Giuliano Vettorato

Carissimi Amici del Teatro di Laives, è con 
grande piacere che Vi invio il mio saluto,  
quello di tutta l’Amministrazione di Laives, 
dell’Assessorato alla Cultura. La stagione 
teatrale del 2022 e 2023 è ormai alle porte, e 
anche quest’anno il calendario proposto è molto 
importante e ricco di bellissimo spettacoli. 
La Filodrammatica è stata capace, anche negli 
anni scorsi, difficilissimi, di portare avanti 
molte attività, sia in teatro che fuori, e questo 
ha permesso a tante persone di poter godere 
sempre della vostra preziosa attività.

La speranza è che questa 43ma edizione del 
Teatro Dialettale di Laives possa essere quella 
del ritorno alla normalità, quella delle sale 
nuovamente gremite, quella dei sorrisi sereni e 
spensierati.

Da parte mia e di tutta l’amministrazione 
Comunale non resta che augurare a tutti gli 
appassionati del Teatro di godersi pienamente 
le serate proposte.

Alla Filodrammatica un grande ringraziamento 
per aver organizzato questo splendido 
calendario.

Buon Teatro a tutti.

Il Sindaco di Laives

Christian Bianchi
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Prezzi biglietti e abbonamenti
Biglietto singolo spettacolo E 9,00

Biglietto ridotto E 7,00 

*Abbonamento n. 9 spettacoli E 60,00

*Abbonamento ridotto n. 9 spettacoli E 40,00

organizzazione

patrocinato da:

enti finanziatori:

Riduzioni
 
Ragazzi <12 

Anziani >65 anni

Soci UILT (gruppi organizzati, circoli, ecc. solo per 
abbonamenti e per un minimo di 10 persone)

La Filodrammatica di Laives

Filodrammatica di Laives
via Pietralba, 37 
dal lunedì al venerdì 
9.00-12.00

Acquisto e prevendita biglietti

Teatro Cristallo di Bolzano
via Dalmazia, 30 
dal lunedì al venerdì
16.30-18.30 
giovedì e sabato 10.00-12.00
tel. 0471 1880789 

ATTENZIONE!
ENTRATA CONSENTITA 
N BASE ALLE NORME 
ANTI COVID VIGENTI

www.teatrofilolaives.it/biglietti
www.teatrodellemusepineta.it/prenotazioni-biglietti.html
www.midaticket.it/eventi/coop-laives 

Prenotazione biglietti on-line 
www.teatrofilolaives.it      info@teatrofilolaives.it

È possibile inviare una mail specificando il numero 
di posti e per quale spettacolo si desidera effettuare 
la prenotazione. Per conferma riceverai una e-mail 
con l’attribuzione del posto e con questa dovrai 
ritirare il biglietto la sera dello spettacolo alla cassa 
entro le ore 20.30 (dopo tale ora le prenotazioni si 
intendono disdettate).

Info:
Filodrammatica di Laives 

Tel. 0471.952650
via Pietralba, 37 - 39055 Laives (Bz)

organizzazione: Loris Frazza - cell. 366 6606396

TELEFONO, FAX 
SEGRETERIA TELEFONICA

0471 952650

Associazione Turistica
Laives Bronzolo Vadena
via Kennedy 88, Laives (BZ) 
dal lunedì al venerdì
8.30-12.30/14.00-18.00
sabato 9.00-12.00
tel. 0471 950420

I posti in abbonamento e i biglietti prenotati saranno numerati e verranno riservati fino alle ore 20.45

Prenotazione biglietti

È possibile prenotare (anche 
telefonicamente - segreteria telefonica) 
i biglietti presso la sede della 
Filodrammatica o il giorno dello spettacolo 
presso lal cassa del Teatro a partire dalle 
ore 20.00



Via Noldin 23 - 39055 Laives (BZ)

per appuntamento 0471 953456
nr. emergenza 348 9290357

mail: free3457@dnet.it

STUDIO DENTISTICO
DR. GUARDA CARMELO

•  Impiantologia 
 (rialzo seno mascellare)
•  Conservativa - anche laser 

assistita
• Trattamenti gengivali laser 
 e chirurgici
• Sbiancamento dentale 
 professionale
• Protesi anche metal free
• Protesi estetica con faccette
• Ortodonzia del bambino e 

adulto

•  Apparecchio ortodontico 
 invisibile (invisalign)
•  Terapia per problemi 
 temporo-mandibolari
•  Filler con riempimento rughe 
 e aumento volume labbra
•  Esperienza trentennale
•  Preventivi personalizzati
•  Panoramica - Teleradiografia
•  Visita gratuita

Janeselli S.a.s.
PITTURE - DECORAZIONI - ISOLAZIONI TERMICHE
Via Damiano Chiesa 6 - 39055 Laives (Bz)
Telefono e Fax 0471 953642
Cellulare 340 7952735
E-mail: janeselli.sas@rolmail.net

Alimenti e sapori naturali provenienti 
da agricoltura biologica
• Reparto erboristeria
• Prodotti naturali per la cura del corpo
• Cosmesi naturale

NEGOZIO BIOLOGICO SPECIALIZZATO
Via Kennedy, 120 | Laives (Bz) | Tel. e fax 0471 954946bioeko.bz@gmail.com



2022

CONCORSO NAZIONALE
DEL TEATRO DIALETTALE
STEFANO FAIT

43MO

Teatro dei Filodrammatici “Gino Coseri” - Laives (BZ) 

21.10.22 > ore 20.45
GRUPPO TEATRALE 
“TEATRO DEI PAZZI”
SAN DONÀ DI PIAVE (VE)

IL CORNUTO 
IMMAGINARIO
Commedia in dialetto veneto 
Due atti di Moliere
Adattamento e regia 
di Giovanni Giusto

04.11.22 > ore 20.45
COMPAGNIA 
“SAN MARTINO”
FORNACE (TN)

I TRE MOSCATIERI 
Commedia in dialetto trentino
Due atti di Camillo Caresia
Regia di Camillo Caresia 
e Valentina Caresia

25.2.23 > ore 20.45
COMPAGNIA TEATRALE 
“LA BANDA DEGLI ONESTI “
ALTAMURA (BA)

UN, DUE TRE... STELLA! 
Commedia in dialetto pugliese
Atto unico di Silvano Picerno
Regia di Silvano Picerno

10.3.23 > ore 20.45
LE FEISBUCSISTERS 
FILOLAIVES
LAIVES (BZ)
FEISBUCSISTER... 
CIANEL
Atto unico in dialetto trentino 
di Lorenza Pallaoro
Regia di Lorenza Pallaoro

2023
13.1.23 > ore 20.45
FILODRAMMATICA DI LAIVES 
LAIVES (BZ)

BOEING BOEING  
...L’AMORE VOLA E VA... 
Commedia in due atti di Marc Camoletti 
Adattamento e regia di Bruno De Bortoli

27.1.23 > ore 20.45
COMPAGNIA “TEATROIMMAGINE” 
SALZANO (VE)

LA STRANA STORIA DEL DR. 
JEKYLL & MR. HYDE
Commedia in dialetto veneziano di Benoit Roland 
e Roberto Zamego - da R.L. Stevenson 
Regia di Benoit Roland

10.2.23 > ore 20.45
ACCADEMIA TEATRALE 
“FRANCESCO CAMPOGALLIANI”
MANTOVA (MN)

AL GAT IN CANTINA 
Commedia in tre atti di N. Vitali 
Adattamento al dialetto mantovano 
di Luigi Zuccaro
Regia di Roberta Vesentini e Maria Grazia Bettini

ATTENZIONE!
ENTRATA CONSENTITA 
N BASE ALLE NORME 
ANTI COVID VIGENTI

18.11.22 > ore 20.45
ASSOCIAZIONE CULTURALE 
“TEATRALE KRIMISA” 
CIRÒ MARINA (KR)

L’APPARENZA INGANNA 
Commedia in dialetto calabrese
Due atti di Giovanni Malena
Regia di Giovanni Malena

09.12.22 > ore 20.45
COMPAGNIA DEI 
“TEATRANTI APS”
BISCEGLIE (BT)

TRE PRETI PER UNA 
BESCIAMELLA  
Commedia in dialetto pugliese 
Due atti di Tonio Logoluso
Adattamento e regia 
di Enzo Matichecchia

Serata di 
premiazione 

Concorso





VEN 

21
OTT

ore 20.45

Commedia 
in dialetto veneto 

Due atti 
di Moliere

Adattamento e regia 
di Giovanni Giusto

La trama attinge anche da un’altra opera di Molière “Il matrimonio per 
forza”, dando vita quindi a due storie parallele: da una parte Sganarello 
sulle tracce dei tradimenti della moglie, e dall’altra il vecchio Pantalone 
vittima dell’amor senile che, ad un passo dal fatidico “sì”, si trova di 
fronte al grande dilemma in cui ogni uomo si è imbattuto almeno una 
volta nella vita: sposarsi o non sposarsi?

IL CORNUTO IMMAGINARIO
TEATRO DI PAZZI 
SAN DONÀ DI PIAVE (VE)



I TRE MOSCATIERI
COMPAGNIA “SAN MARTINO”
FORNACE (TN)

Athos, Porthos, Aramis, D’Artagnan, il cardinale Richelieu, la perfida 
Milady, la dolce signora Bonacieux, Luigi XIII, Anna D’Austria, il Duca 
di Buckingham, i moschettieri del re, le guardie del cardinale, duelli, 
inseguimenti, amori, beffe... Tutti per uno, uno per tutti! Ma che, ma 
che, ma che! Tutto molto più bucolico. I nostri Moscatieri non hanno 
più voglia di duellare, di inseguire, di amare. Il loro motto? “El vin 
bisogneria magnarlo, l’è massa bon per beverlo e basta!” I loro duelli? 
Stendono l’avversario con il loro sarcasmo sottile. I loro inseguimenti? 
A passo lento e con molta calma. I loro amori? È passato troppo tempo, 
chi se li ricorda! Però riescono ancora a farsi beffe di chiunque provi 
a mettersi sulla loro strada e se la ridono di gusto. D’altronde, non si 
smette mai di ridere invecchiando. Si invecchia quando si smette di 
ridere.

Peppino è un bancario che vive con la moglie e suo fratello. A causa di 
debiti di gioco contratti con pericolosi usurai dal fratello Gigino, si trova 
improvvisamente catapultato in una realtà inattesa, mentre la moglie 
svampita e spensierata, continua la sua frivola esistenza incurante di 
ciò che sta succedendo in casa.
Uno spettacolo su temi sociali contemporanei quali la ludopatia, 
l’usura, la dipendenza dai social network trattati in chiave comica, con 
tanti colpi di scena che coinvolgeranno gli spettatori dimostrando che, 
spesso, l’apparenza inganna.

L’APPARENZA INGANNA
ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE “KRIMISÌA” 
CIRÒ MARINA (KR)

VEN 

4
NOV

ore 20.45

VEN 

18
NOV

ore 20.45

Commedia 
in dialetto trentino

Due atti 
di Camillo Caresia

Regia 
di Camillo Caresia 
e Valentina Caresia

Commedia 
in dialetto calabrese

Due atti 
di Giovanni Malena

Regia 
di Giovanni Malena



TRE PRETI PER 
UNA BESCIAMELLA
COMPAGNIA DEI TEATRANTI “APS”
BISCEGLIE (BT)  

La sagrestia di una chiesa di un paese di una qualsiasi provincia 
italiana. È in questo ambiente che si svolge l’intera vicenda: 
tutto ruota intorno a sei incredibili confessioni che risulteranno 
essere terribilmente vere nel loro paradosso. Una famiglia, che 
di normale ha ben poco, causa un esaurimento nervoso senza 
precedenti a Don Remigio e Don Cosimino, due preti che hanno la 
sventura di confessare in sequenza: la madre, i due figli gemelli, la 
suocera e il coro delle Sempiterne. Non meno colpiti dalla “aliena” 
famiglia sono Gabriele, il sagrestano mezzo scemo, e soprattutto 
Assunta, la perpetua, zitella acida e scaltra, protagonista sia di 
una paradossale confessione col padre della famiglia che di un 
piano ingegnoso architettato con l’aiuto di Don Emilio (il terzo 
prete) per mettere fine a quella che è diventata una vera e propria 
persecuzione ma di cui ne farà le spese un’innocente donna che si 
trova coinvolta in una confessione ai limiti della realtà.

Roberto, ha una particolare passione per le hostess e ne frequenta 
tante contemporaneamente.
Però deve stare molto attento che non si incrocino mai, in questo 
sottile gioco viene aiutato dalla sua segretaria Cristina. Sembra che 
tutto funzioni per il meglio, ma la situazione precipita e si ritrova la 
casa invasa da una serie di personaggi molto particolari.
Buon divertimento!

Boeing Boeing è la piece francese più rappresentata al mondo: a 
Londra è andata in scena per 7 anni consecutivi dal 1965. Nel 1966 
ci fu il celebre adattamento cinematografico con Tony Curtis e Jerry 
Lewis. La trama ha dei tempi studiati al millisecondo che la rende 
un piccolo gioiello del vaudeville.

BOEING BOEING  
...L’AMORE VOLA E VA...
FILODRAMMATICA DI LAIVES 
LAIVES (BZ)

VEN 

9
DIC

ore 20.45

VEN 

13
GEN

ore 20.45

Commedia 
in dialetto pugliese 

Due atti 
di Tonio Logoluso

Adattamento e regia 
di Enzo Matichecchia

Commedia in due atti 
di Marc Camoletti 

Adattamento e regia 
di Bruno De Bortoli



VEN 

27
GEN

ore 20.45

LA STRANA STORIA 
DEL DR. JEKYLL & MR. HYDE
COMPAGNIA “TEATROIMMAGINE” 
SALZANO (VE)

VEN 

10
FEB

ore 20.45

AL GAT IN CANTINA
ACCADEMIA TEATRALE “FRANCESCO CAMPOGALLIANI”
MANTOVA (MN)

Commedia 
in dialetto veneziano 
di  Benoit Roland 
e Roberto Zamego
da R.L. Stevenson 

Regia 
di Benoit Roland

Commedia in tre atti 
di N. Vitali 

Adattamento 
al dialetto mantovano 
di Luigi Zuccaro

Regia 
di Roberta Vesentini 
e Maria Grazia Bettini

Quando ho riletto “Lo strano caso del Dottor Jekyll e Mr. Hyde”, 
scritto nell’800 dallo scrittore inglese R.L. Stevenson, mi sono 
fatto avvolgere dall’atmosfera londinese, a tal punto di sentirne gli 
odori delle strade e del Tamigi, i rumori dei passi e dell’acqua, le 
luci dei lampioni e delle case di notte, il tutto ovattato dalla nebbia. 
Subito mi son venuti alla mente immagini di Venezia, i rumori dei 
passi nelle calli buie, l’acqua dei canali, la sirena dell’acqua alta, il 
torpore delle luci dei palazzi e dei campielli. La nebbia londinese 
somiglia stranamente al “caigo” veneziano, a tal punto che le 
due città si possono fondere e confondere l’una con l’altra. E da 
qui è partita la mia rivisitazione di questo romanzo. Dalla bruma 
londinese escono il Dottor Jekyll e Mr Hyde e dal “caigo” veneziano 
sono usciti il Dottor Jacopo e Miss Heydi, Ottone e Tellurio, ma 
anche Teodolinda e Lucilla, Pantalone e Fontego. A differenza di 
R.L. Stevenson, per lo spettacolo non ho voluto lavorare sul lato 
“cupo e malvagio” del protagonista, ma sul contrario del carattere 
del personaggio, sull’antinomia, sull’opposto.

Ecco, in sostanza, la metafora in musica che anima e 
accompagna la vicenda de “Il gatto in cantina”, commedia 
musicale scritta in italiano nel 1930 da Nando Vitali e trascritta 
in dialetto mantovano nel 1946 da Luigi Zuccaro, che ne trasferì 
l’ambientazione dalla Toscana alla campagna mantovana, in quel 
di Gonzaga, regalando la coloritura del vernacolo anche al canto.
In questa più casalinga veste e con il titolo “Al gat in cantina”, 
la rappresentò sempre l’Accademia Campogalliani dal 1946, 
anno della sua fondazione, fino alle più recenti edizioni di circa 
vent’anni fa e a quella attuale.
Le parti cantate si fondono in modo naturale con il parlato per 
diventare un recitar cantando capace di restituire molti e diversi 
stati d’animo: la malinconia, gli stratagemmi furbeschi, l’ironia, 
i principi di vita casti o disinvolti e smaliziati, il patriottismo e 
molto altro ancora. 



SAB 

25
FEB

ore 20.45

VEN 

10
MAR

ore 20.45

UN, DUE TRE... STELLA! 
COMPAGNIA TEATRALE “LA BANDA DEGLI ONESTI “
ALTAMURA (BA)

Commedia 
in dialetto pugliese

Atto unico 
di Silvano Picerno

Regia 
di Silvano Picerno

Cosa succederebbe se scomparisse internet in tutto il mondo? 
Da questa inquietante domanda parte una vicenda surreale, i 
cui protagonisti sono Fede e Chiara una coppia è iper-digitale 
che dipende dalla tecnologia, come la maggior parte di noi. 
Dopo questo inspiegabile black-out della rete, la disperazione li 
assale e arrivano persino ad uno scontro verbale con Augusto, 
un avventore di un bar, “reo” di condurre una vita esattamente 
all’opposto: senza tecnologia. Da qui inizia una sorta di “viaggio 
nel tempo” che li porterà fino a quando il mondo digitale non 
esisteva, e si giocava a... “Un, due, tre... Stella!” A disturbare 
le loro conversazioni sarà Angelo, un cameriere scorbutico e 
stralunato, che porterà un pizzico di trascendente in questa 
vicenda grottesca. Ma quale sarà il vero motivo della scomparsa 
di internet? Lo scoprirete in questa commedia brillante, 
dall’umorismo raffinato e con riferimenti nostalgici che faranno 
ridere ed emozionare, con un finale sorprendente.

FEISBUCSISTER... CIANEL
LE FEISBUCSISTERS FILOLAIVES
LAIVES (BZ)

Le Feisbuc Sisters nascono da un’amicizia e da una grande 
voglia di divertirsi ma soprattutto di far divertire. Dopo varie 
partecipazioni alla “Corrida” abbiamo deciso di assemblare i vari 
lavori portati in scena in questi anni e di fare uno spettacolo tutto 
nostro. Nella nostra valigia di scena troverete risate, leggerezza, 
allegria e tanto divertimento. Vi aspettiamo a teatro per potervi 
dire la fatidica frase: “Che lo spettacolo abbia inizio!”

Atto unico 
in dialetto trentino 
di Lorenza Pallaoro

Regia 
di Lorenza Pallaoro

Serata di 
premiazione 

Concorso



GIOVEDÌ 13 OTTOBREMERCOLEDÌ 16 NOVEMBREGIOVEDÌ 15 DICEMBRECANTINA NELLA ROCCIA
CENTRO SPERIMENTALE LAIMBURG

VISITA GUIDATA CON DEGUSTAZIONEwww.infoteatrofilolaives.it

tel. 0471.952650 • cell. 366.6606396 o 335.8265937 

CENA CON DELITTO

Una cena diversa dal solito, 
con un delitto da risolvere! 
Avvincente storia piena di intrighi 
e sorprese. Metti alla prova le tue 
doti investigative, fiuta gli indizi, 
individua il movente, ricostruisci 
la scena del crimine. Sarai così 
coinvolto dalla storia che non 
saprai più distinguere la finzione 
dalla realtà ed alla fine potrai 
risolvere il giallo scoprendo il 
colpevole.Accetti la sfida? L’investigatore sei tu!

La Filodrammatica di Laives
presenta:

per ritrovare il brivido, l’enigma da dover risolvere...



“... è stata tutta una vita di sacrifici e 
di gelo!! Così si fa il teatro. Così ho fatto! 
ma il cuore ha tremato sempre tutte le 
sere! e l’ho pagato, anche stasera mi 
batte il cuore e continuerà a battere anche 
quando si sarà fermato.



per appuntamento 347 3831139 (mattina)
ambulatorio sopra Farmacia Pietralba

AMBULATORIO DI DERMATOLOGIA ESTETICA 
LASER ASSISTITA

• Rughe e ringiovanimento cutaneo
• Depilazione a lungo termine
• Estetica labbra (aumento volumetrico)
• Macchie solari - senili
• Acido ialuronico e botulino
• Trattamenti per cellulite
• Eliminazione laser di inestetismi cutanei
 (fibroni - verruche - nevi ecc.)
• Inestetismi vascolari
• Radiofrequenza - Luce pulsata - Laser
• Dimagrimenti
• Eliminazione di cicatrici e tatuaggi

CAVALESE (TN) Tel. 0462.230018 • SALORNO (BZ) cell. 349.6503304 • info@areagrafica.tn.it • www.areagrafica.tn.it
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“Sei giovane, sei già stato per alcuni 
anni in teatro, oppure sei figlio di 
gente di teatro; o hai fatto il pittore per 
qualche tempo, ma poi hai sentito il 
desiderio del movimento; oppure sei 
un operaio. Forse hai bisticciato coi 
genitori a diciott’anni, perché volevi 
darti al teatro ed essi erano contrari. 
Forse ti hanno chiesto perché volevi 
darti al teatro, e tu non hai potuto 
fornire una risposta ragionevole, 
poiché ciò che volevi fare nessuna 
risposta ragionevole può spiegarlo: 
volevi volare. Forse avresti fatto 
meglio a dire “Voglio volare”, anziché 
pronunciare quelle parole spaventose: 
“Voglio darmi al teatro”

_ Edward Gordon Craig
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