LA VETRINA DEL TEATRO Co.F.As.
COMUNICATO STAMPA n. 8

Un divertente pomeriggio a Teatro
con «DO PÈI ‘NTE NA SCARPA»
Proseguirà domenica 24 febbraio al Teatro “San Marco” di Trento l'edizione 2019
de “La Vetrina del Teatro Co.F.As.”, rassegna promossa dalla Federazione Trentina
delle Filodrammatiche. Il settimo spettacolo in cartellone vedrà in scena il Gruppo
Filodrammatico “Coredano” di Coredo con «DO PÈI ‘NTE NA SCARPA», una
commedia brillante in dialetto trentino di Antonia Dalpiaz. Il sipario si alzerà alle
ore 16,00.
Il settimo appuntamento dell’edizione 2019 della rassegna “La Vetrina del Teatro
Co.F.As.” vedrà in scena domenica 24 febbraio al Teatro S. Marco di Trento il Gruppo
Filodrammatico “Coredano” di Coredo con «DO PÈI ‘NTE NA SCARPA», una
commedia in dialetto trentino di Antonia Dalpiaz.
L’intreccio si sviluppa facendo leva sulle incomprensioni dovute ad una presenza
“ultraterrena” che sempre più si cala nella realtà ordinaria dei protagonisti. Risulta quindi
difficile anche per lo spettatore scindere il reale dall'immaginario. Inizialmente, infatti,
l’azione si svolge in una stanza d'ospedale dove Oreste (Pio De Concini), un paziente
trapiantato di cuore, si trova di fronte al fantasma del suo donatore, Luigi (Mauro Forno), il
quale pretende che egli realizzi ciò che, a causa della morte improvvisa, non era riuscito a
concludere in vita. Questo finisce però per creare ad Oreste una serie di malintesi con la
moglie Lucia (Alice Chini) e con gli altri componenti della famiglia - la figlia Michela
(Vilma Inama) e il fratello Giovanni (Renzo Widmann) - oltre che con Virginia (Ilaria
Casari), la vedova di Luigi, e col nipote Franco (Vinicio Rizzardi). Sarà nel secondo atto
che la “presenza” del defunto Luigi, inizialmente fastidiosa, si rivelerà invece un prezioso
aiuto per Oreste, chiamato a risolvere una questione famigliare. E così tornerà in casa la
serenità e la commedia potrà avviarsi verso l’immancabile lieto fine. L’ambientazione
ospedaliera di parte dello spettacolo prevede anche la presenza di un medico (Andrea
Inama) e di un’infermiera (Arianna Rizzardi). Nella parte del simpatico Cavalier
Spaducci sarà in scena anche Fausto Rizzardi, attivo come attore e regista fin dai primi
anni ‘50 e fondatore nel 1974 della compagnia coredana.
Domenica 24 febbraio il sipario del Teatro “San Marco” di Trento si alzerà su «DO
PÈI ‘NTE NA SCARPA» alle ore 16,00.
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