
LA VETRINA DEL TEATRO Co.F.As. 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Una commedia di Loredana Cont apre al S. Marco 

la 26ª edizione della “Vetrina del Teatro Co.F.As.” 
 

Prenderà il via domenica 22 gennaio al Teatro “San Marco” di Trento l'edizione 

2023 de “La Vetrina del Teatro Co.F.As.”, rassegna promossa dalla Federazione 

Trentina delle Filodrammatiche. L'apertura del cartellone è affidata alla 

Compagnia “I Sarcaioli dell’Alto Garda” con «MAI DIR PENSIOM!», una 

commedia brillante di Loredana Cont. Il sipario si alzerà alle ore 16,00. 

 

Sarà la Compagnia “I Sarcaioli dell’Alto Garda” ad aprire domenica 22 

gennaio al Teatro “San Marco” di Trento l’edizione 2023 de “La Vetrina del Teatro 

Co.F.As.”, primo atto della 26ª edizione dell’annuale rassegna amatoriale 

“Palcoscenico Trentino”. Il gruppo teatrale altogardesano porterà sulla scena «MAI 

DIR PENSIOM!», una divertente commedia dell’autrice roveretana Loredana Cont 

che ci ricorda come gli eventi della vita possano talvolta produrre in chi ne è 

protagonista piccole o grandi trasformazioni personali. 

È il caso di Bruno (Franco Strobel) che, in pensione da alcuni mesi e ancora 

non abituato alla mancanza del lavoro, coinvolge in questo suo momento di 

turbamento personale in primo luogo la moglie Maria (Daria Ricci), che con 

pazienza cerca di aiutarlo, e alcune persone che gli sono vicine: le amiche Fausta 

(Cristina Lorenzi) e Dina (Monica Betta), oltre ai vicini di casa Flora (Geja Mora), 

Silvana (Bianca Zanoni) e il ragionier Bronzetti (Nicola Morandi). Aiuteranno 

Bruno ad uscire dalla crisi anche la psicologa Daniela (Elena Egidi) e due volontari 

dell’Avis, Sergio (Giuseppe Segato) e Irene (Irene Toller) che gli indicheranno la 

strada per trovare nuove motivazioni di vita.     

Lo spettacolo è stato realizzato con la collaborazione artistica di Michele 

Comite. 

Domenica 22 gennaio il sipario del Teatro “San Marco” di Trento si alzerà su 

«MAI DIR PENSIOM!» alle ore 16,00. La rassegna proseguirà poi, sempre alla 

domenica pomeriggio, fino al 26 febbraio.  
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