
13a Rassegna
di Teatro Dialettale

Il Teatro per la Solidarietà



ABBIAMO FATTO 13

Siamo arrivati alla 13esima edizione della rassegna di teatro dialettale 
a Correggio. E se in gergo calcistico il ‘fare tredici’ è sinonimo di vittoria, noi 
abbiamo rispettato i pronostici e abbiamo vinto, raggiungendo traguardi 
inaspettati sia a livello di pubblico che di donazioni. Sì perché questa 
rassegna, nata da un’idea della Proloco con l’aiuto del Comune di Correggio, 
oltre a valorizzare le compagnie teatrali dialettali correggesi e non solo, 
cercando in questo modo di mantenere vivo il dialetto e di divertire gli 
spettatori attraverso farse e vernacoli, ha come scopo quello di devolvere gli 
incassi degli spettacoli a enti bisognosi.

Grazie dunque alle compagnie teatrali che si esibiscono gratuitamente, al 
pubblico che segue numeroso – e speriamo continui a farlo – gli spettacoli 
e all’amministrazione comunale che concedendo il teatro Asioli permette lo 
svolgimento della rassegna, siamo riusciti a costruire una tradizione lunga 
13 anni, che ha raggiunto numeri importanti: in 12 edizioni si contano oltre 
20.000 spettatori, più di 40.000 euro devoluti in beneficienza, 10 compagnie 
provenienti da fuori Correggio a cui si aggiungono le quattro compagnie 
storiche locali di Fosdondo, Fazzano, Mandrio e Cognento, per un totale di 
oltre 50 commedie dialettali portate in scena. 

Numeri di cui siamo particolarmente orgogliosi. Risultati che speriamo di 
poter continuare ad ottenere, contando sull’aiuto di ognuno di voi: da parte 
nostra l’impegno c’è, le compagnie rispondono entusiaste, l’amministrazione 
concede la disponibilità del teatro… per il resto ‘speròm c’la dura’.

Intanto la 13esima edizione è pronta: di seguito troverete il programma 
completo della rassegna con l’elenco delle compagnie che saliranno sul 
palcoscenico dell’Asioli e qualche cenno informativo sulla loro storia o 
composizione, i titoli degli spettacoli e un piccolo riassunto delle varie 
commedie in cartellone.

 Non ci rimane che augurarvi BUON DIVERTIMENTO!



…E NON E’ FINITA

Questa 13esima edizione nasconde tante sorprese e tante novità.

È la prima volta che viene pubblicato l’opuscolo che state leggendo: a 
differenza delle precedenti edizioni abbiamo voluto farvi arrivare a casa questo 
piccolo libretto, perché possiate con anticipo conoscere il programma della 
rassegna, le compagnie che partecipano e le commedie che propongono e 

sapere le serate dedicate e le iniziative che vi abbiamo riservato.

È la prima volta che, dopo un periodo di riposo “sabbatico”, torna sul 
palcoscenico la compagnia di Fosdondo. E lo fa con il botto, festeggia i 25 
anni d’attività e si propone per ben tre serate, tutte all’interno della rassegna 
ma così organizzate: una in abbonamento, una fuori abbonamento e una 

con un fine benefico rivolto a Lions.

È la prima volta che dalla nostra rassegna prende il via un tour teatrale.
Sarà quello della compagnia di Scandiano che festeggia 20 anni di attività 

partendo proprio dal Teatro Asioli a Correggio.

È la prima volta che Gualtieri e Gattatico calcano il palcoscenico dell’Asioli. 
Altra novità del 2017 è infatti l’esordio delle due compagnie nel teatro 

correggese, davanti al pubblico della rassegna.

È la prima volta che - anche se di prima proprio non si tratta – accanto al 
susseguirsi di novità ci sono altrettante certezze. Certezze che hanno un nome 
conosciuto, che non sono nuove al palco dell’Asioli e che non festeggiano 
ricorrenze particolari: sono le compagnie di Fazzano e Cognento, tra le 

protagoniste della rassegna anche nel 2017.

È la prima volta che programma e biglietti sono pronti prima delle festività. 
Un buon motivo – tra divertimento assicurato e finalità benefiche -

 per considerare l’abbonamento alla rassegna di teatro dialettale
 un ottimo regalo natalizio.



PROGRAMMA

SABATO 7 GENNAIO 2017 – Teatro Asioli ore 21,00

Compagnia Arcobaleno Fosdondo di Correggio presenta:

“LA VETA LE N’A COMEDIA”

Commedia in due atti di Tonino Tirabassi

DOMENICA 8 GENNAIO 2017– Teatro Asioli ore 17,00

Compagnia Arcobaleno Fosdondo di Correggio presenta:

“LA VETA LE N’A COMEDIA “

Commedia in due atti di Tonino Tirabassi

Fuori abbonamento 

SABATO 14 GENNAIO 2017- Teatro Asioli ore 21,00

Compagnia “La palanca sbusa” di Gualtieri presenta:

“MA IN DUA SUNTIA CAPITE’?”

Commedia in due atti di Ugo Franzoni

     SABATO 28 GENNAIO 2017 – Teatro Asioli ore 21,00

Compagnia TEATRO NUOVO SCANDIANO presenta:

“AL NEBIOUN”

Commedia in due atti di Silvano Morini



SABATO 4 FEBBRAIO 2017 – Teatro Asioli ore 21,00

Compagnia dal Surbet di Cognento presenta:

“LA PAJA AREINT AL FOCH”

Commedia in tre atti di Enrico Scaravelli

Regia di Luciano Spallanzani

VENERDI’ 24 FEBBRAIO 2017– Teatro Asioli ore 21,00

Compagnia Fnil Bus Theater Gattatico presenta:

“UN SASSO ROSSO D’ALSAZIA”

Commedia in due atti di A. Guidetti

VENERDI’ 10 MARZO 2017- Teatro Asioli ore 21,00

Compagnia di Fazzano di Correggio presenta:

“AL GIOREN PIU’ BEL D’LA VETA’ “

Commedia in tre atti autore anonimo

Regia di Maura Crotti e Mauro Bertani

SABATO 25 MARZO 2017 – Teatro Asioli ore 21,00

Compagnia Arcobaleno di Fosdondo di Correggio presenta:

“DEDSA’ O DEDLA’ “

Commedia atto unico di Tonino Tirabassi

Serata LIONS (in abbonamento)



Compagnia dialettale
di Fosdondo 

“ARCOBALENO”
La Compagnia Arcobaleno è nata nel 1992 e con le rappresentazioni 

in prima assoluta del 7 e 8 Gennaio 2017 de “la vèta l’è na comedia” 
festeggia i 25 anni di attività.

Nel 1992 la denominazione Arcobaleno fu scelta per simboleggiare 
il sentimento di gioia e piacere del fare teatro, unita al disinteresse 
economico ed al carattere apolitico dell’attività intrapresa, rappresentando 
testi finalizzati a valorizzare fra una risata e l’altra l’ambiente familiare come 
gioco di affetti e sentimenti irrinunciabili, descrivendo situazioni che 
richiamano alla mente espressioni e modi di comportamento della locale 
civiltà contadina ormai viva purtroppo solamente nei discorsi delle persone 
anziane. 

In 25 anni la Compagnia Arcobaleno si è esibita in diversi luoghi ed in 
diverse occasioni, devolvendo i proventi delle serate ad associazioni 
umanitarie o per contribuire alla raccolta fondi per importanti opere 
pubbliche locali, confermando l’iniziale proposito di gioia, piacere, sfida 
ed entusiasmo: GIOIA del teatro che è la vita che si rinnova ad ogni 
rappresentazione, PIACERE di regalare un sorriso o una sensazione, SFIDA 
di mettersi in gioco ed ENTUSIASMO che ti rende “libero” quando ti lasci 
trasportare dalla fantasia.



Via S. Prospero 53/D
Fosdondo - Correggio (RE)

Tel. 0522 690519

“La vèta l’è na comedia”
di Tonino Tirabassi

Commedia brillante in due atti

7 Gennaio 2017 abbonamento

8 Gennaio 2017 fuori abbonamento

Tutto ha un inizio e una fine e la vita... che commedia 
Ma è la vita che è una commedia,

o è “questa” la commedia della vita?
La risposta è per chi vedrà lo spettacolo 

 •

 “ Dedsà o dedlà”
25 Febbraio 2017

Serata Lions (abbonamento)

di Tonino Tirabassi
Commedia brillante in due atti

A grande richiesta Fosdondo ripropone questo commedia 
che rappresenta due antipodi... Forse!!

Chi non vorrebbe essere in due posti contemporaneamente, 
ma è costretto a scegliere?... Forse!!

Ma sarà meglio dedsà o
Sarà meglio dedlà?

Solo agli spettatori sarà data la risposta.



Compagnia dialettale di Gualtieri 
“LA PALANCA SBUSA”

La “Palanca Sbusa” ha la sua sede all’interno di Palazzo Bentivoglio in 
centro a Gualtieri, dove è stata costituita nel 1983.

La compagnia ha come obiettivo la valorizzazione del teatro dialettale 
come espressione e autonomia di potere narrativo del vernacolo.

L’idea è nata da un gruppo di amici frequentatori dell’oratorio a Gualtieri 
che, per divertimento, iniziarono a rappresentare alcune scenette comiche 
per poi passare alla realizzazione di vere commedie dialettali.

I testi rappresentati dalla compagnia nei primi anni, furono quelli legati allo 
scrittore dialettale Fosco Baboni.

A questi ne sono susseguiti tanti altri, ma le ultime due commedie sono 
state scritte da Ugo Franzoni, già membro della compagnia da diversi anni.

In questo momento la compagnia è composta di circa venti associati, fra 
attori e collaboratori, fra cui diversi giovani che da alcuni anni si sono accostati 
al teatro dialettale, con passione e impegno, dando vigore a tutto il gruppo.

Il gruppo ha finalità benefiche che consistono nel devolvere i proventi 
degli spettacoli a Enti o Associazioni che ne facciano richiesta per fini sociali 
e educativi.

	  

	  



“Ma in dua suntia capitè?”
di Ugo Franzoni

Commedia brillante in due atti

Pier Paolo Trinchetti, importante produttore di vini, a causa di un 
incidente d’auto, si troverà ricoverato in una casa di riposo per anziani. Lì 
avrà modo di conoscere alcuni personaggi che, fra divertenti malintesi 

ed errori sanitari, gli cambieranno completamente la vita.

Personaggi ed interpreti

Cesira: Zara Barbieri
Augusto: Remo Galli
Maria: Palmira Cavalli  
Giorgio: Paolo Landini
Gino: Armando Avanzi 
Dott. Carlini: Francesco Bonini
Pier Paolo: Ugo Franzoni

Dott.Kaiser: Francesca Goldstaub
Celeste: Francesca Goldstaub
Sabrina: Clara Caretta
Agostino: Marco Mantovani
Rag. Carletti: Elio Beltrami

 

Produzione artigianale di serramenti su misura per interni ed esterni
Rivendita serramenti PVC e alluminio

Viale della Resistenza, 65 - 42018 San Martino in Rio (RE)
Tel. +39 0522 698514 Fax. +39 0522 735121

e-mail falegnameria.forti@tiscali.it

Via Gaiti 7/C Correggio

Via Carlo V, 3A



La Cumpagnia dal Surbèt nasce a Cognento (Campagnola Emilia – Reggio 
Emilia) agli inizi degli anni ’80 sotto la guida di Luciano Spallanzani, il quale,  
ha sempre ricoperto il ruolo di regista-factotum nelle varie rappresentazioni 
teatrali che si sono via via susseguite. All’inizio degli anni ’80 era formata 
da un gruppo di amici, allora ventenni, che per stare insieme, pensarono di  
continuare la tradizione cognentina, secondo la quale per la sagra di San 
Massimo (il 27 novembre) andava in scena nel teatrino parrocchiale una 
commedia. Con una variante però: non più drammoni strappa-lacrime, ma 
commedie dialettali brillanti.

Poiché il tempo passa e gli impegni cambiano, la Cumpagnia dal Surbèt, 
ha avuto un’interruzione di qualche anno per poi riprendere l’attività nel 1999.

Nel corso degli anni, la Cumpagnia dal Surbèt ha visto avvicendarsi al suo 
interno diversi attori provenienti per la maggior parte da Cognento, ma negli 
ultimi anni ha visto l’ingresso di nuovi “personaggi” provenienti soprattutto da 
Campagnola e Canolo.

Pertanto, la compagnia teatrale prosegue nel proporre di anno in anno 
diverse commedie dialettali con lo stesso entusiasmo e passione che l’hanno 
sempre caratterizzata.

	  

Compagnia dialettale 
         di Cognento

“AL SURBETT ”  



“La paia areint al foch”
di Enrico Scaravelli

Regia Luciano Spallanzani
Commedia brillante in tre atti

Sorella zitella e fratello vedovo non più in giovane età vivono in un 
rustico in un paese della bassa, assieme alla giovane figlia di lui. 

La zia fa da madre alla ragazza rimasta orfana in tenera età ed 
accudisce anche il fratello, rinunciando così ad un antico e contrastato 

amore. Il fratello, per arrotondare le entrate, ha deciso di mettere un 
banco al mercato a Reggio portandovi frutta e verdura del proprio orto. 

Da qui si snoccioleranno storie e intrecci che daranno vita a situazioni 
imbarazzanti quanto esilaranti!!!

PERSONAGGI E INTERPRETI

Marta (la resdora) : Maria Luisa Magnani
Dolfo (so fradel) : Alessandro Braglia
Rosanna (fiola ed Dolfo): Stefania Bartoli
Nesto (cuntadein): Andrea Accorsi
Prevost (al pret dal paes): Paolo Gorrieri
Dfne (n’amiga): Ida Morellini
Michele (al furner): Gabriele Salsi
Checo (amigh ed Dolfo): Stefano Santachiara 
Berto (amigh ed Dolfo): Riccardo Pignagnoli
Gianni (cugnè ed Dolfo): Riccardo Pignagnoli
Carmelina (amigha ed Dolfo): Laila Cilloni



Compagnia dialettale di Scandiano
       “CTN Compagnia Teatro Nuovo”

	  

La CTN - Compagnia Teatro Nuovo nasce a Scandiano (RE) nell’ottobre 
1997 per iniziativa di un gruppo di amici-attori, provenienti da diverse 
esperienze teatrali. Nel 1999 inizia un’importante collaborazione con il “Teatro 
San Prospero” di Reggio Emilia inserendosi nelle programmazioni destinate 
sia alle scuole che nelle stagioni annuali del teatro. Nel Settembre del 2000 la 
Compagnia si costituisce in Associazione senza fini di lucro e collabora con 
il regista teatrale Vittorio Capotorto. Nel 2001 cura l’organizzazione «Festival 
Internazionale Orlando Innamorato». Oltre alla produzione di spettacoli la 
CTN ha anche intrapreso numerose iniziative per la promozione dell’attività 
teatrale, coinvolgendo importanti docenti e organizzando per due anni 
consecutivi, “Progetto Voce” corsi e stage dedicati all’utilizzo e alle potenzialità 
della voce.

Nel 2007 affronta per la prima volta un testo dialettale (appositamente 
scritto da Antonio Guidetti) e costituisce una compagnia parallela, “I Teàtrant”, 
che si dedicherà al teatro dialettale, alla ricerca e alla riproposta della cultura 
e delle tradizioni popolari reggiane.



Dal lunedì al venerdì orario continuato dalle 08.00 alle 19.30 e il sabato dalle 8.00 alle 12.30
Tel. 0522.637661 - Via Tondelli 2, Correggio - Espansione Sud - farmaciasanpietro.correggio@gmail.com

prodotti per l’infanzia e prodotti per animali. 

“Al nebiòun quând al gh’é, e l’é féss,
 drova la tèsta!”

Commedia in due atti
Regia Silvano Morini

Traduzione Elisabetta Bertani

Una commedia dissacrante e divertente sull’isteria sotterranea 
della nostra società in cui tutti hanno qualcosa da nascondere… 

Un imprenditore felicemente sposato da quindici anni e padre di tre figli, 
ha un segreto che non ha il coraggio di svelare a nessuno, tanto meno ai 
suoi famigliari... Una sera d’autunno e con una nebbia paurosa la situazione 
precipita. L’uomo si ritrova nella sua casa di campagna con una serie di ospiti 
inaspettati quanto sgraditi. Fallita ogni possibilità di cacciarne qualcuno, per 
evitare pericolose rivelazioni si mette a mentire a tutto spiano sulle rispettive 
identità, inanellando una bugia dietro l’altra nel tentativo di rimandare 
l’inevitabile catastrofe. Ma nella confusione totale e puntuale come la nebbia 
d’autunno, arriva un colpo di scena finale che lascia tutti senza parole

Con:
 Rina Mareggini   Lauro Margini
 Andrea Giaquinto   Stefano Bertolani
 Carlotta Guidetti   Chiara Incerti
 Elisabetta Bertani   Attilio Baroni



	  

Costituita formalmente nel 2011, ma attiva come gruppo informale dal 2008, 
l’associazione nasce a Praticello di Gattatico da un’idea di Damiano Scalabrini 
e Alessia Pisa. Fnil Bus Theater rievoca il nome della prima compagnia teatrale 
nata a Gattatico nel dopoguerra: la filodrammatica Finibuchese, un gruppo 
di attori provenienti da famiglie dello stesso ceppo culturale, alloggiati in un 
condominio molto rustico detto “ Fnilbus” dove si condivideva tutto. 

Il nostro teatro nasce da quel cortile fra galline e qualche marachella, il 
simbolo del galletto è per farci ricordare da dove proveniamo, la campagna 
ma soprattutto da quel cortile pieno di poesia e voglia di stare insieme.

Il progetto è cominciato con l’allestimento di uno spettacolo di prosa e 
con un laboratorio di teatro, poi con il susseguirsi degli anni il gruppo ha 
prodotto cinque spettacoli, vari laboratori per giovani, rassegne di prosa e 
gestisce il cinema teatro polivalente di Gattatico. Tutte queste attività hanno  
dato la possibilità di far crescere l’associazione dai primi due ideatori ai trenta 
associati.

Dalla nascita a oggi sono stati messi in scena tre spettacoli scritti da Damiano 
Scalabrini: George e Wilmor, lo Scalabretta show, Lo scapolo d’oro.



Il Sasso Rosso d’Alsazia

di A. Guidetti
Regia Damiano Scalabrini

Commedia brillante in due atti

Tutto inizia in piena notte in una tranquilla abitazione dove tutti, quasi, 
dormono. Squilla il telefono. Pronto…….una telefonata che accende la 
miccia e fa esplodere la commedia, piena di colpi di scena e imprevisti 
comici, che metterà i protagonisti in situazioni strane, e il sasso a passare 
di mano in mano fino a che……Uno spettacolo dialettale per tutte le età 
che permette d’essere capito anche da chi il dialetto non lo conosce bene.
Una commedia di facile comprensione e piena di ritmo. Buon divertimento!

Con:
Damiano Scalabrini
Ana  Maria Cojocaru

Giorgia Cagnolati
Daniele Natale 

Alessandro Scalabrini

norma
Abbigliamento   Donna

Total look e accessori

. PENNY BLACK .
. PERSONA .

. PER TE BY KRIZIA .
. TÈR DE CARACTÈRE .
. TRUSSARDI JEANS .

corso Mazzini, 27/b - 42015 Correggio (RE)
tel. 0522 692822

mail: norma.ritaincerti@libero.it 

dal lunedì al sabato 9-13/16-19,30
chiuso giovedì pomeriggio



Compagnia dialettale di Fazzano

E’ la più anziana fra quelle attualmente esistenti, essendosi costituita nel 
1946 con il nome di “FILODRAMMATICA FAZZANESE” voluta dal nuovo 
parroco, il prevosto Don Ferdinando Tosi, arrivato in parrocchia appunto in 
quell’anno, che mise a disposizione il salone della canonica per mantenere 
uniti ed attivi i giovani che frequentavano l’oratorio. Da allora, salvo una 
pausa negli anni sessanta, la Compagnia è sempre stata attiva, tramandando, 
nelle varie generazioni, la passione per il teatro. Nei primi anni di attività si 
recitavano commedie in italiano con due compagnie: maschi e femmine. 
Successivamente le cose sono cambiate e attualmente la compagnia si 
esibisce con testi in dialetto.

Negli anni ’70 è stata ricostituita, sotto gli auspici del “Circolo Anspi Amici 
di Fazzano”, mettendo in scena spettacoli in lingua italiana, rappresentati 
anche in diverse parrocchie della nostra provincia, da Casina a Rolo. 
Particolarmente valida ed attiva, in funzione di regista, è stata, dalla fine degli 
anni ottanta la maestra Marta Gherardi, insegnante elementare nella scuola 
della frazione, scomparsa il 28 Gennaio 1993. In sua memoria è stato istituito 
un premio denominato “Una vita per la scuola, una scuola per la Vita” già 
diverse volte assegnato a personalità insigni nel campo educativo. Lo zelo 
e la professionalità degli attori hanno procurato successo e buona fama alla 
compagnia, che viene richiesta in diverse località in occasioni di rassegne, 
fiere, sagre. 



“Al gioren più bel d’la vetà”

Non si hanno notizie sull’autore di questo testo. 
Il copione è stato trovato in provincia di Parma e voci di popolo dicono 

scritto da un prete. 
La vicenda è ambientata in una normalissima famiglia dove marito e moglie 

devono convivere con le scelte di vita, non condivise, dei figli. Il conflitto 
tra la moglie che vuole imporre ai figli la sue scelte, e il marito che invece 
accetta quello che i figli scelgono alla fine verrà risolto dagli stessi figli. Di 
contorno alla vicenda personaggi strani ma molto realisti come l’amica di 
famiglia e il suo spasimante, non di meno il fidanzato della figlia. Vicenda 
molto divertente che lascia un messaggio.

 Elia (capo famiglia) Fausto Guidetti
 Zelinda (sua moglie) Zelinda Cavazzoni
 Orsola (sua figlia) Emanuela Gobbi
 Lorenzo (suo figlio) Francesco Morlini
 Lidia (amica zelinda) Dunnia Gombia
 Celso (Suo Spasimante) Corrado Masina 
 Francesca (Fidanzata Lorenzo) Rita Severi
 Gianfranco (Fidanzato Orsola) Simone Ferrari
 Rosa (Madre Francesca) Franca Cavazzoni
 Scene:  Egidio Bussei 
 Trucco:  Malvolti Marinella



BIGLIETTERIA

Ingresso singolo € 8,00
Abbonamento (7 spettacoli) € 50,00

Prevendita presso la biglietteria del teatro Asioli

Rinnovo o acquisto abbonamenti  
Dal 19 al 23 dicembre dalle ore 18,00 alle ore 19,00

Prevendita biglietti per singoli spettacoli dal 02 gennaio 2017
Orari apertura biglietteria teatro:

lunedì-venerdì   dalle 18,00  alle 19,00
Sabato dalle 10,00  alle 12,30  (festivi esclusi)

Nelle sere degli spettacoli la biglietteria
sarà aperta un’ora prima dell’inizio.

Importante:  tutti gli abbonati della 12° edizione
avranno diritto di prelazione

                        
Dedicata agli abbonati 2017 l’iniziativa “Porta con te un amico”  

prevede che:
ogni abbonato, alla stipula dell’abbonamento,  riceva un gettone di 

buono sconto, da utilizzare sull’acquisto di un biglietto d’ingresso per un 
amico. Lo sconto del 50% potrà essere utilizzato per qualsiasi spettacolo 

della rassegna dialettale, a posto libero.
Si ricorda che: il gettone non potrà essere utilizzato

nella serata detta ”fuori abbonamento”.

GLI SPONSOR COMUNICANO CHE PRESENTANDO IL BIGLIETTO 
DELLA RASSEGNA PRESSO LE LORO ATTIVITA’ SI POTRA’ USUFRUIRE DI 

AGEVOLAZIONI O TRATTAMENT PARTICOLARI.



Maccaferri Srl
Via G.C.Abba,13/15
41012 CARPI (Mo)

Tel. / Fax 059.697449
info@maccaferricaldaie.it
www.maccaferricaldaie.it

RISCALDAMENTO - CLIMATIZZAZIONE - ENERGIE ALTERNATIVE
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Via Gambara, 7 - Tel. e Fax 0522 691547
42015 CORREGGIO (R.E.)

di ROMANI & C. s.n.c.
IMPIANTI ELETTRICI CIVILI E INDUSTRIALI

tel. 329 7604840



La tua presenza contribuisce
a creare l’utile delle serate

che sarà devoluto a

Convento delle Suore Clarisse Correggio

Acquisto di defibrillatore
per scuole San Tomaso

AFFILIATO

ESPERIENZA E PROFESSIONALITÀ
Affiliato Agenzia Correggio srl
P.zza Recordati, 11 - Correggio
tel: 0522.63.21.01
mail: rehnb@tecnocasa.it
facebook: Tecnocasa Correggio


