
LA BIBLIOTECA COMUNALE DI MEDOLAGO, 

IN COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI “COMPAGNIA TEATRALE SPERANDEO” ED “AVIS-AIDO”,  

INVITA A 

 “OTTOBRE A TEATRO 2018” 
RASSEGNA DI COMMEDIE DIALETTALI… E NON SOLO! 

AUDITORIUM “VISCARDI”   
CENTRO CULTURALE “ROSMINI” 

VIA MANZONI, 30 - MEDOLAGO 
******************************************************************************* 

SABATO 6 OTTOBRE ore 21.00 
LA COMPAGNIA TEATRALE “GLI ADULTI” DI BUCCINASCO (MI) PRESENTA 

 “GIALLO CANARINO” 
COMMEDIA GIALLA/BRILLANTE IN DUE ATTI DI MARIO POZZOLI   

REGIA: MARIO POZZOLI 

Numerosi colpi di scena e qualche spunto allegro, rendono godibilissimo questo giallo 
dall’imprevedibile ed inaspettato finale. 

******************************************************************************* 

SABATO 13 OTTOBRE ore 21.00 
LA COMPAGNIA “TEATRO FRATELLANZA” DI CASNIGO PRESENTA 

 “IL DUBBIO” 
COMMEDIA DRAMMATICA IN DUE ATTI DI  

JOHN PATRICK SHANLEY TRADUZIONE IN ITALIANO DI FLAVIA TOLNAY  

REGIA: MARCO AMICO 

Il collegio della parrocchia di St. Nicholas ha al suo centro due forti personalità.  

Padre Flynn, il parroco: è un innovatore che cerca di sostenere gli allievi più in difficoltà e, 
in particolare, l'unico studente nero della scuola, Donald Muller. Il ragazzo è stato iscritto 

dalla madre, contro il volere del marito violento, per sottrarlo ai pericoli della scuola 
pubblica.  

Sorella Aloysia Beauvier, la superiora dell'ordine le cui consorelle insegnano nell'istituto: è, al 
contrario, una strenua conservatrice dell'ordine e del rigore.  

Un giorno però, in seguito ad alcune osservazioni sul comportamento di Donald, riferitele 
dalla più giovane e candida delle suore Sorella James, comincia a nutrire il dubbio che le 

attenzioni di Padre Flynn per il ragazzo non siano solo altruistiche. 

 ******************************************************************************* 
 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/John_Patrick_Shanley
https://it.wikipedia.org/wiki/Margaret_Mazzantini


 

 

 

SABATO 20 OTTOBRE ore 21.00 
LA COMPAGNIA “PADRE CESARE ALBISETTI” DI TERNO D’ISOLA PRESENTA 

“www.scampamorte.com” 
COMMEDIA BRILLANTE IN DIALETTO BERGAMASCO IN DUE ATTI DI ITALO CONTI 

ADATTAMENTO TEATRALE, TESTO E REGIA: LORELLA LIMONTA 

L’azione si svolge all’interno dell’agenzia funebre “Scampamorte” di Fortunata Scampamorte 
e della sorella Addolorata. Il fidanzato di Addolorata, Felice Agonia, è un patito della 

tecnologia e, per trasformare la vecchia agenzia in una più moderna, ne combina di tutti i 
colori. La defunta professoressa Geltrude del Corno e sua sorella Adalgisa, insieme alle loro 
“complici”, non faranno mancare i colpi di scena. E che dire dell’inserviente Anselmo che ha 

tutti i mali del mondo? Una vera miniera di risate. 

Ma attenzione! ... Non si ride della morte, ma degli aspetti grotteschi che provoca sui vivi. 

******************************************************************************* 

SABATO 27 OTTOBRE ore 21.00  
LA COMPAGNIA TEATRALE “AMICI DEL TEATRO” DI POZZO D’ADDA PRESENTA 

 “EL CAMPETT DEL SIGNUR” 
COMMEDIA BRILLANTE IN TRE ATTI TRATTA DA “QUEL PICCOLO CAMPO” DI PEPPINO DE FILIPPO 

ADATTAMENTO IN DIALETTO MILANESE DI CARLETTO COLOMBO 

Rocco, contadino anticlericale affascinato da strane teorie sulla creazione del mondo, si 
scontra con la sorella Francesca, donna pia e devota, a causa di un campetto lasciato dal 

padre al convento delle Suore, tanto più che in quel campetto sgorga l’acqua, tanto preziosa 
per il grano che sta seccando nei campi.  

La questione si complica quando, piantando un bastone per sostenere una vite, ci si accorge 
che nel terreno è stato sotterrato qualcosa e allora scavando…  

Uno dei capolavori della commedia napoletana, scritto dal fratello di Eduardo De Filippo, 
reso magistralmente anche in dialetto milanese, facendolo diventare uno dei capisaldi del 

teatro meneghino. 

***************************************************************************** 

INGRESSO 5 € 
 
 
 

Per diventare donatore AVIS-AIDO contatta:  
avismedolago@avisbergamo.it / medolago@aido.it 


