
Per la terza serata della rassegna “Autunno a teatro” la Filodrammatica ACS-PUNTO3 presenta la 

Filodrammatica di Tesero con il musical 

“WANTED” 
Tre banditi trentini nel selvaggio West 

Teatro comunale di Pergine - sabato 27 novembre 2021 
 

   
Silvana Carlin e Michele Longo presentano la serata 

 

La filodrammatica “De Florian” di Tesero è già stata con noi in questo teatro con il Musical  “Gli 

Aristomatti”, chi di voi era presente non se lo può sicuramente dimenticare. 

La filo è tra le più antiche compagini teatrali in Trentino e vede infatti la propria fondazione nel 1871. 

L'associazione, attualmente intitolata a Lucio Deflorian scomparso nella tragedia di Stava nel 

1985, conta circa 80 soci e svolge la propria attività in collaborazione con il Teatro Comunale di Tesero. 

Cura l'allestimento di spettacoli, la partecipazione a rassegne e concorsi teatrali, la formazione teatrale 

per ragazzi tramite laboratori. 

Organizza fin dal 1992 una rassegna di teatro amatoriale e collabora con le associazioni culturali e 

musicali di Fiemme per la realizzazione di eventi in cui sia richiesta scenografia e recitazione. 
 

 
Con questo spettacolo ci si deve calare nel 1871: immaginare alcuni emigrati di fine ottocento che dal 

Trentino giungono sulla frontiera del mitico West americano. Immaginate un saloon dove parole in dialetto, 

italiano e strampalato inglese si mischiano. 
 

 
 

Immaginate anche tre scalcagnati banditi fare piani per una rapina ed uno sceriffo venuto dal profondo 

Trentino orientale sulle loro tracce. 



 
In questa cornice non possono mancare due pellerossa della tribù dei Lùgherìni appartati in un angolo. 

 

 
Tutto questo mentre stai in teatro ... oppure cenando - più o meno tranquillo - ... assistendo a quello che 

ti capita attorno seduto nel saloon … 
 

 



 
 

 
La scenografia, le musiche, le luci, i costumi ti aiutano a calarti proprio in quel profondo West. 

Anche il saloon, molto realistico e le immagini proiettate di volta in volta sullo schermo ti fanno entrare 

e vivere l’atmosfera di quelle storie e di quei luoghi. 
 

 
Lo spettacolo scorre in modo armonico e veloce; molto spesso in scena si trovano più personaggi che 

fanno parte della trama, alcuni in “quadri” fissi, altri impegnati a raccontare il dipanarsi della storia. 

Il tutto ben equilibrato per mantenere vivo l’interesse e giungere al finale. 

Michele Longo, autore di questo spettacolo, è stato abile a mettere insieme il tutto mescolando elementi 

del dialetto e della tradizione della Valle di Fiemme con ambientazione e caratteristiche tipiche del selvaggio 

West. 



 
 

 
 

 
 

 

Un insieme di valori che, almeno su questa pagina, meritano almeno di essere visti attraverso qualche 

immagine per non sminuire lo spettacolo messo in scena nel teatro comunale di Pergine davanti ad un 

numeroso pubblico competente ed entusiasta, ma che ancor di più rappresenterebbero la “verità” se viste dal 

vivo. 

A cura di Silvana Carlin 

 

 

Sabato 4 dicembre ore 20.30 la Filodrammatica di Folgaria presenterà la commedia dialettale 

“SPIRITI AL BAIT DEL STRICKER” 
 

Vi aspettiamo numerosi 


