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SPASSO CARRABILE

‘d LA BAUDETTA

‘d LA RIUA’

di Nizza Monferrato (AT)
Presenta

di Villafranca (AT)
presenta

di San Marzano Oliveto (AT)
Presenta

“Buonanotte Bettina”

“Teatro a tochet”

“L’aria ‘d Paris”

di Garinei e Giovannini

Stuzzichini di teatro comico
di Giulio Berruquier

di Antonio Sivera

Una timida mogliettina scrive un romanzo
osè dimenticandolo sui sedili di un taxi
dove viene trovato da un editore che lo
pubblica.
Da questo momento il racconto si
sviluppa in una travolgente girandola di
contrattempi, malintesi e bisticci. Il tutto
condito con gag spassose e canti.

E’ la storia di Felice, per gli amici Lice, cui
una notte appare in sogno la Compagnia ‘d
La Baudetta. A questo punto, accompagnato
dal Chitarraio Matto, Lice assisterà
incuriosito e meravigliato alle loro
rappresentazioni, pur consapevole di
trovarsi all’interno di un sogno. Prima di
svegliarsi però, chiederà risposta ad una
domanda che lo tormenta….

Siamo negli anni sessanta in un paesino
delle nostre colline. A causa di una malattia
cardiaca un benestante allevatore va a farsi
operare a Parigi. Dopo sei mesi ritorna al
suo paese portando con sè l’aria e gli usi di
Parigi che lui ha assimilato a differenza dei
suoi compaesani che sono rimasti barot.
Porta con sé una “artista parigina” che
farà girare la testa a tutti gli uomini del
paese con conseguenze inaspettate.

***

***

***

La Compagnia Teatrale “Spasso Carrabile” è
nata nel 1990 come “Amici dell’Oratorio”
presso l’Oratorio Don Bosco di Nizza
Monferrato, un gruppo di giovani, grazie
all’incoraggiamento di Don Celi prepara un
breve recital su Pinocchio per beneficienza e da
allora ogni anno preparerà uno spettacolo nuovo
fino al 1999 quando diventa “Associazione
Culturale Spasso carrabile Onlus”.

La Compagnia “ ‘d la Baudetta” è nata nel 1983 e
non a caso il nome si richiama al tradizionale
scampanio a festa, la “baudetta” appunto.
La sua popolarità è dovuta, oltre alla bravura degli
attori e alla validità dei testi prodotti “in casa”,
all’impegno da sempre profuso per la diffusione di
tutto il teatro popolare in qualsiasi forma: dalla
commedia classica, alla gag di pochi minuti, al
teatro di strada, alle manifestazioni organizzate.

La compagnia “ ‘d La Ruià“ è ben nota al
pubblico di Fontanile per aver già partecipato e
con successo, alle precedenti edizioni di “U Nost
Teatro”.
Sempre accurata e fantasiosa nelle sue
rappresentazioni, la Compagnia ‘d La Riuà è
ancora una volta garanzia di spettacolo e
divertimento.

VENERDI’ 05 aprile 2019
Il Comune di Fontanile
propone
una serata dedicata al ricordo
della Compagnia fontanilese

“La prima vota”
Proiettando esilaranti farse
Anni 1992 e 1993
“LA SBILAUSCIA”
“DENCH E CAVEI”
“I DUI CALIE’ ”
“LA SPUSA E LA CAVOLA”
Interpreti in ordine di apparizione
Giovanni Ravera
Sandra Balbo
Ornella Cordara
Rosalina Balbo
Massimo Dafarra
Roberto Benzi
Francesco Gerardi
Giovanna Tosa
Pietro Anerdi
Rosa Gallione
Giuseppe Berruti
*** *** *** *** *** *** *** ***

Cari Amici, riprende la
rassegna di teatro dialettale che
raggiunge
il
fantastico
traguardo di 21 anni di
ininterrotta attività. So che
siamo ancora tanti ad amare il
“dialetto” e quale modo
migliore per mantenerlo in vita uscendo di casa,
ritrovarsi a sorridere insieme ed applaudire
Compagnie teatrali che si prodigano a
tramandare tradizioni e conoscenza? Lo scorso
anno, nel ventennale, la rassegna fu dedicata al
nostro amico regista Aldo Oddone. Lo spirito che
lo animava ci accompagnerà anche quest’anno e,
all’apertura del sipario, vi aspettiamo numerosi.
Ci sono poche occasioni ormai di ascoltare e
parlare il nostro dialetto. Inoltre, con Francesca
Pettinati, vi abbiamo preparato una bella novità:
una serata dedicata “al ricordo” completamente
fontanilese. Proietteremo un pezzetto di storia del
nostro paese di quando la Sig.ra Rosanna
Barbieri, assessore comunale, aveva istituito una
compagnia teatrale “La prima vota” che
coinvolse persone di Fontanile in recite davvero
esilaranti.
Non mancheranno occasioni ghiotte per rivederci
in un gustoso “come eravamo” interamente in
dialetto.
Vi aspettiamo caro pubblico del Teatro S.
Giuseppe, unico destinatario e fruitore di questa
iniziativa che con il suo sostegno ci ha spinti a
continuare sempre, anche nei momenti difficili.
*** *** *** *** *** *** *** ***

IL COMUNE DI
FONTANILE
In collaborazione con

Francesca Pettinati

Presenta

U NOST TEATRO 21
Rassegna di teatro dialettale
Sempre alle ore 21.00
Surtuma d’an cà, divertumse
e stuma ticc ansema
TEATRO COMUNALE S. GIUSEPPE
*** *** *** *** *** *** *** ***

Le offerte raccolte durante le serate saranno
devolute per il restauro conservativo della
Chiesa Parrocchiale S.G. Battista.

