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Eccoci ancora insieme a teatro per gustare in compagnia gli spettacoli che verranno proposti in questa 

XIII rassegna di “Autunno a teatro”. 

 

Vi porto il saluto della Filodrammatica ACS-PUNTO3 e dell’Associazione Amici Cultura e Sport 

Canale della quale fa parte il nostro gruppo di teatro. 

 

 
 

Fa sempre piacere vedere un pubblico molto numeroso e partecipe, è una grande soddisfazione per noi 

organizzatori ma anche e soprattutto per chi salirà su questo palcoscenico. 

  
Molti sono anche quest’anno gli abbonati e quelli che acquistano il biglietto d’ingresso serata per serata 

apprezzano la prevendita fatta presso il negozio Crazy Bike di Fabio Piva.  

 

E’ doveroso precisare che i biglietti prenotati telefonicamente saranno disponibili presso la biglietteria 

del teatro fino alle 20,15. Poi, se fino a quel momento non saranno stati ritirati, verranno messi in vendita. 

 

 



Questa sera apre le danze la Filo Concordia di Povo con la commedia di Loredana Cont  

“Colpa dei crauti e dell’amor”  
 

La Filo Concordia ha alle spalle un considerevole numero di rappresentazioni teatrale.  

Non provo neanche a farvi l’elenco perché mi servirebbe troppo tempo e credo che voi siate venuti qui 

questa sera per gustare la loro ultima commedia.  

Vi dico solo che hanno partecipato a molte rassegne di cui 4 edizioni delle rassegne trentine organizzate 

dalla Co.F.As. e intitolate alla memoria di Mario Roat oltre a 4 edizioni di Palcoscenico Trentino.  

Hanno poi recitato per la “Trentini nel mondo” a Zurigo, Basilea, Monaco di Baviera e Francoforte. 

 

Ma veniamo al presente. 

 

TRAMA: La commedia di questa sera vede come protagonisti Assunta, Santina e Rosario tre fratelli 

anziani che vivono insieme una quotidianità fatta di preghiere e manie. 

 
 

Altri personaggi che entreranno man mano a far parte della storia riusciranno, con la loro presenza, a 

sconvolgere le loro giornate. 

 
 

Alla fine però, fra amori che nascono e che finiscono, tra un’indigestione di crauti e l’altra, ognuno 

troverà il proprio ruolo e forse anche un indirizzo di vita diverso. 



 
 

 
 

 
 

 
 

Ricordo che sabato prossimo sarà con noi la Filo Argento Vivo di Cognola 

con la commedia “El Sior Paron Bortolo” 

Vi aspettiamo numerosi. 
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