
 

COMUNICATO STAMPA 

 

Dal 29 ottobre appuntamento al Teatro “S. Marco” 

con la 25ª edizione di «PALCOSCENICO TRENTINO» 

  
La Rassegna teatrale è valida per l’aggiudicazione del Premio intitolato a Mario 

Roat, fondatore della Federazione Trentina delle Filodrammatiche. Al via presso gli 

uffici della Co.F.As. la campagna abbonamenti. 
  

Rinnova l’appuntamento con il pubblico la Rassegna - Concorso di Teatro amatoriale 

“Palcoscenico Trentino”, valida per l’assegnazione del Premio Mario Roat” e giunta 

quest’anno alla 25ª edizione. Il cartellone comprende cinque spettacoli a concorso che saranno 

proposti al Teatro “S. Marco” di Trento da altrettanti gruppi filodrammatici in gara per 

l'aggiudicazione del “Premio Mario Roat”. È in calendario inoltre, sabato 3 dicembre al 

Teatro Comunale di Pergine Valsugana la serata finale, con un inedito spettacolo musicale 

a precedere la premiazione dei vincitori. 

Il programma della Rassegna è stato illustrato oggi nel corso di una conferenza stampa 

dai rappresentanti delle compagnie partecipanti. Sono intervenuti all’incontro con i giornalisti 

l’Assessore provinciale alla Cultura Mirko Bisesti e l’Assessore comunale Maria Chiara 

Franzoia che hanno espresso apprezzamento pe l’iniziativa ritenuta fondamentale per il 

nostro sistema culturale, anche quale presidio sociale per la coesione e il benessere della 

comunità. 

«La partecipazione alla Rassegna – ha sottolineato il presidente della Co.F.As. Gino 

Tarter – rappresenta un traguardo molto ambito da tutti i filodrammatici e costituisce da 

sempre un appuntamento molto atteso e apprezzato dal pubblico cittadino. Anche questa 25ª 

edizione porterà in scena allestimenti scelti tra le migliori produzioni delle Compagnie 

associate: spettacoli diversificati e di qualità, assolutamente da non perdere, che sicuramente 

sapranno soddisfare - così come è sempre stato in passato - i gusti del pubblico.» 

Il cartellone degli spettacoli in concorso prevede due rappresentazioni in lingua italiana 

e tre in dialetto trentino, spaziando dai riferimenti classici a Carlo Goldoni e Alexandre 

Dumas, al teatro civile e alla drammaturgia contemporanea, compresa quella di matrice 

locale. 

 Ad aprire il calendario sarà, sabato 29 ottobre, la Compagnia Teatrale “Argento 

vivo” di Cognola con «EL SIOR PARON BORTOLO», adattamento del capolavoro di 

Carlo Goldoni “Sior Todero brontolon” curato da Giorgio Clementi, che ha ambientato la 

vicenda narrata dal grande commediografo veneziano in un paese del Trentino ai primi del 

‘900.  

Sabato 5 novembre sarà invece la Filodrammatica di Laives - una delle sei realtà 

teatrali associate alla Co.F.As. attive sul territorio altoatesino - ad affrontare il giudizio del 

pubblico e della Giuria con «IN CASA DEL GIUDICE», un’intensa storia familiare 

raccontata dallo scrittore e drammaturgo romano Marcello Isidori. 

 Si proseguirà sabato 12 novembre con la Filodrammatica “San Martino” di Fornace 

che porterà in scena «I TRE MOSCATIERI», un testo comico di Camillo Caresia che, 

assieme alla nipote Valentina, ha curato anche la regia dello spettacolo. Il riferimento al titolo 



al romanzo di Dumas non deve però ingannare: i duelli dei nostri “moscatieri” si limitano ad 

affrontare l’avversario con l’arma di un sottile sarcasmo.  

 Il quarto spettacolo, che sarà in scena sabato 19 novembre, avrà per protagonista la 

Compagnia Teatrale “Gustavo Modena” di Mori con «FIOR DI ZANELO» una commedia 

dialettale dell’autore trentino Silvano Maturi ambientata in epoca medievale. Si tratta del 

copione secondo classificato nel 2017 alla 20ª edizione del Concorso Co.F.As. per testi teatrali 

inediti.   

Il quinto e ultimo spettacolo a concorso andrà in scena sabato 26 novembre e vedrà 

la Compagnia “GAD - Città di Trento” proporre al pubblico, nell’adattamento di Giovanni 

Lombardo Radice, il capolavoro teatrale di Dale Wasserman «QUALCUNO VOLÒ SUL 

NIDO DEL CUCULO» che dibatte temi universali quali i diritti dell’individuo e il disagio 

mentale nell’America degli anni ’70.  

La serata delle premiazioni, realizzata in collaborazione con la Filodrammatica “ACS 

- Punto 3” di Canale di Pergine, è in programma sabato 3 dicembre al Teatro Comunale di 

Pergine Valsugana e avrà come ospite l’Orchestra vocale a cappella Chorus Band con un 

programma che spazia su brani “evergreen” Pop Rock, dagli anni ‘60, ‘70, ‘80 fino ai nostri 

giorni.  

I cinque spettacoli a concorso avranno una triplice valutazione: da parte di una Giuria 

tecnica che assegnerà al miglior allestimento il premio “Mario Roat”; da parte di una Giuria 

di giovani composta da studenti appartenenti agli Istituti di scuola superiore aderenti al 

Meeting “La Scuola a Teatro”; da parte del pubblico degli abbonati che saranno chiamati ad 

esprimere il loro gradimento. 

Gli spettacoli a concorso avranno inizio alle 20.45 al Teatro San Marco di Trento. I 

biglietti d’ingresso alle singole rappresentazioni (euro 10,00) e gli abbonamenti a cinque 

spettacoli (euro 30,00) possono essere prenotati presso la Co.F.As. in Via Lunelli 13 a Trento 

(tel. 0461.237352 o 333.7959126) dal lunedì al venerdì in orario d’ufficio (dalle 8.30 alle 

12.30 e dalle 14.30 alle 18.00). In euro 10,00 è stato fissato anche il costo del biglietto 

d’ingresso alla serata finale di Pergine Valsugana.  

 La 25ª edizione di «PALCOSCENICO TRENTINO» gode del sostegno finanziario 

della Provincia autonoma di Trento - Assessorato alla Cultura e dei contributi di Regione 

Autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol; Cassa di Trento - Credito Cooperativo Italiano; 

Cantina Rotaliana di Mezzolombardo; Gruppo Itas Assicurazioni - Agenzia di Lavis; e delle 

preziose collaborazioni: Comune di Trento; U.I.L.T. Alto Adige (Unione Italiana Libero 

Teatro); Domotica Trentina; Associazione “Il Teatro delle Quisquilie”. 

  
L’Ufficio Stampa Co.F.As. 

F. L. 
Trento, 4 ottobre 2022 
  

 

 

 

 



PROGRAMMA 

 

Sabato 29 ottobre 2022 - ore 20.45- Teatro S. Marco Trento 

«EL SIOR PARON BORTOLO» 

 di Giorgio Clementi – adattamento da “Sior Todero brontolon” di Carlo Goldoni 

Compagnia Teatrale “Argento Vivo” di Cognola 

___________________________________________________________________ 

Sabato 5 novembre 2022 - ore 20.45 - Teatro S. Marco Trento 

«IN CASA DEL GIUDICE» di Marcello Isidori 

Filodrammatica di Laives 

___________________________________________________________________ 

Sabato 12 novembre 2022 - ore 20.45 - Teatro S. Marco Trento 

«I TRE MOSCATIERI» di Camillo Caresia 

Filodrammatica “S. Martino” di Fornace 

___________________________________________________________________ 

Sabato 19 novembre 2022 - ore 20.45 - Teatro S. Marco Trento 

«FIOR DI ZANELO» di Silvano Maturi 

Compagnia Teatrale “Gustavo Modena” di Mori 

___________________________________________________________________ 

Sabato 26 novembre 2022 – ore 20.45 

«QUALCUNO VOLÒ SUL NIDO DEL CUCULO» di Dale Wasserman – 

traduzione di Giovanni Lombardo Radice 

Compagnia “GAD – Città di Trento” 

___________________________________________________________________ 

Sabato 3 dicembre 2022 – ore 20.45 - Teatro Comunale Pergine Valsugana 

Serata finale e delle premiazioni con spettacolo fuori Concorso 

«Orchestra vocale a cappella CHORUS BAND» 


