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“LA VETRINA DEL TEATRO Co.F.As.” 

ribalta la storia di Adamo ed Eva  

 
Proseguirà domenica 19 gennaio al Teatro “San Marco” di Trento l'edizione 2020 de “La 

Vetrina del Teatro Co.F.As.”, rassegna promossa dalla Federazione Trentina delle 

Filodrammatiche. In scena la Filodrammatica “San Gottardo” di Mezzocorona con la 

commedia brillante in dialetto trentino «SE FUS NAT EVA PRIMA DE ADAMO?» Il 

sipario si alzerà alle ore 16,00. 

 

La Filodrammatica “San Gottardo” di Mezzocorona sarà la protagonista domenica 

19 gennaio al Teatro “San Marco” di Trento del secondo spettacolo in calendario per 

l’edizione 2020 de “La Vetrina del Teatro Co.F.As.”, primo atto della 24ª edizione 

dell’annuale rassegna amatoriale “Palcoscenico Trentino”. Il gruppo teatrale della borgata 

rotaliana porterà sulla scena «SE FUS NAT EVA PRIMA DE ADAMO?», una commedia 

nata all’interno della compagnia, che ha visto cimentarsi nella scrittura teatrale 

Mariagrazia Ianeselli e Franco Kerschbaumer. 

I due autori, che saranno anche gli interpreti dello spettacolo nel ruolo dei nostri 

antichi progenitori, si sono chiesti cosa ne sarebbe stato del mondo se, prima di Adamo, 

fosse nata Eva. Se, insomma, il Creatore avesse scelto la donna per prima. Attraverso un 

continuo e scoppiettante confronto fra i due protagonisti si passa, attraverso un divertente 

ribaltamento dei ruoli, dalla creazione dei primi esseri umani ai vari momenti che 

caratterizzano la vita di coppia: il fidanzamento, il matrimonio, le gioie e i dolori della 

convivenza domestica, fino all’arrivo della vecchiaia. Per arrivare, alla fine dei giorni, in 

Paradiso al cospetto del Padre Eterno. 

A sottolineare i momenti salienti del racconto e a vivacizzare la messa in scena, 

affidata alla regia di Marta Bona, la musica dal vivo eseguita alle tastiere da Alessandro 

Sosi. 

Domenica 19 gennaio il sipario del Teatro “San Marco” di Trento si alzerà su «SE 

FUS NAT EVA PRIMA DE ADAMO?» alle ore 16,00. 
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