
LA BIBLIOTECA COMUNALE DI MEDOLAGO, 

IN COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI “COMPAGNIA TEATRALE SPERANDEO” ED “AVIS-AIDO”,  

INVITA A 

 “NOVEMBRE A TEATRO 2017” 
RASSEGNA DI COMMEDIE DIALETTALI… E NON SOLO! 

AUDITORIUM “VISCARDI”   
CENTRO CULTURALE “ROSMINI” 

VIA MANZONI, 30 - MEDOLAGO 
******************************************************************************* 

SABATO 11 NOVEMBRE ore 21.00 
IL GRUPPO TEATRALE “TEATRADIZIONE” DI SEDRINA PRESENTA 

 “ME STÀA MÈI… QUANDO SE STÀA PÈGIO!!!” 
SPETTACOLO TEATRALE COMICISSIMO IN DUE ATTI IN DIALETTO BERGAMASCO DI E CON 

DAVIDE LENISA 

SCENOGRAFIE: ENNIO LOCATELLI – LUCI: CICCI SCINELLO – REGIA: DAVIDE LENISA 

Quante volte abbiamo sentito i nostri “vecchi”, imprecare in questo modo? Ebbene: si tratta di una normale 
imprecazione? Sarà forse una semplice diceria? O magari, un proverbio popolare? Per noi, visto come 

stiamo vivendo in questi ultimi anni, qualcosa di vero c’è! 

Ecco, allora, che tramite un semplice, ma divertente racconto di come si viveva, si mangiava, si lavorava, ci 
si curava, si giocava, ci si innamorava tanto tempo fa, lo spettacolo vuole far ricordare e, perché no, anche 
rimpiangere i bei tempi che furono, caratterizzati sì da meno comodità e da meno benefici rispetto ad oggi, 

ma forse, vissuti con più serenità ed armonia “sociale”. 

Ma non solo! Lo spettacolo, attraverso un sottile e continuo confronto “molto umoristico” tra le due epoche, 
vuole suscitare nello spettatore un senso di nostalgia e di rimpianto di quelle sane e semplici abitudini di 

vita, di cui oggi, purtroppo, se ne è persa ogni traccia! 

Insomma: alla fine, converrete sicuramente con noi, e soprattutto con i nostri “vecchi”, che forse… 

“ME STÀA MÈI… QUANDO SE STÀA PÈGIO!!!” 

******************************************************************************* 

SABATO 18 NOVEMBRE ore 21.00 
LA COMPAGNIA TEATRALE “DEL MERCATO” DI TERNO D’ISOLA PRESENTA 

 “L’EREDITÀ DE LA SCIURA ‘SUNTA” 
COMMEDIA DIALETTALE IN TRE ATTI DI LOREDANA CONT 

TRADUZIONE IN DIALETTO BERGAMASCO DELLA COMPAGNIA DEL MERCATO 

Battibecchi, sotterfugi, imprevisti e colpi di scena caratterizzano la vicenda di Berto e Dorina, due maturi 
signori, costretti per disposizione testamentaria a vivere sotto lo stesso tetto, conducendo in comune 

accordo e armonia il negozio ereditato. Ma per far credere che l’armonia c’è, inventano situazioni che non 
esistono creando involontariamente equivoci e malintesi che divertono lo spettatore e lo incuriosiscono fino 

al finale a sorpresa.  

******************************************************************************* 
 



SABATO 25 NOVEMBRE ore 21.00 
LA COMPAGNIA “TEATRO FRATELLANZA” DI CASNIGO PRESENTA 

 “CENA TRA AMICI” 
COMMEDIA BRILLANTE IN DUE ATTI DI  

MATTHIEU DELAPORTE E ALEXANDRE DE LA PATELLERE  

TRADUZIONE IN ITALIANO DI FAUSTO PARAVIDINO 

REGIA: MARCO AMICO 

Vincent, un quarantenne agente immobiliare, viene invitato a cena dalla sorella Elisabeth (detta Babètte) e 
dal cognato Pierre. Alla cena partecipa anche Claude, un amico d'infanzia di Babètte. 

Vincent porta la notizia dell'esame prenatale che sua moglie Anna ha fatto in vista della nascita del loro 
bambino, e comunica alla sorella, al cognato e all'amico che il nome scelto per il nascituro è Adolphe.  

La cosa manda su tutte le furie Pierre, fortemente contrariato perché, avendo idee politiche di sinistra, vede 
troppe assonanze con il nome Adolf, associandolo ad Hitler. 

Anna, arrivata in seguito, rivela che il nome era frutto di uno scherzo da parte di Vincent, perché il nome 
scelto era Henri (come il padre di Vincent e Babètte); ma ormai la controversia tra padroni di casa ed ospiti 

si intensifica e dà l'opportunità a vecchi rancori e segreti nascosti di affiorare in superficie e di far 
conoscere ognuno all'altro i propri aspetti più nascosti. 

Ma alla nascita… 

******************************************************************************* 

SABATO 2 DICEMBRE ore 21.00  
LA COMPAGNIA “PADRE CESARE ALBISETTI” DI TERNO D’ISOLA PRESENTA 

 “PENSIONE Ò TERME” 
COMMEDIA DIALETTALE IN DUE ATTI LIBERAMENTE TRATTA DA: 

“PENSIONE Ò MARECHIARO” DI VALERIO DI PIRAMO 

ADATTAMENTO TEATRALE, TESTO IN DIALETTO BERGAMASCO E REGIA: LORELLA LIMONTA 

 La vicenda della commedia si svolge tutta nella portineria di una modesta pensione a San Pellegrino Terme. 
La pensione, a conduzione familiare, è gestita da una simpatica famiglia napoletana: Ciro, la moglie Rosaria, 

il cognato Totò e la cuoca Matilde… una famiglia un po’ strana, ma quale famiglia non lo è??? 

La storia inizia con l’arrivo alla pensione di due cugine, Rosetta e Teresa Altomiri che vogliono trascorrere 
una breve vacanza a San Pellegrino. L’elemento attorno al quale ruota tutta la commedia è la profonda 

avversione che la signora Rosetta nutre nei confronti dei napoletani. 

Trattandosi di una pensione altri ospiti entreranno in scena: un professore, una stilista e due religiosi. Tutti 
daranno vita ad un susseguirsi di strane situazioni in un crescendo comico di colpi di scena che porterà lo 

spettatore verso un finale per nulla scontato. 

Veloce e divertente questa commedia gioca con scanzonata irriverenza sui pregiudizi e i cliché del Nord e 
del Sud. Bergamasco e Napoletano si mescolano con simpatia, aggiungendo quel guizzo comico che solo i 

dialetti sanno offrire.  

***************************************************************************** 

INGRESSO 5 € 
 
 
 

Per diventare donatore AVIS-AIDO contatta: 
avismedolago@avisbergamo.it / medolago@aido.it 


