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Per il nostro secondo appuntamento, come già anticipato sabato scorso,  

ci siamo trovati in compagnia della filodrammatica Argento Vivo di Cognola con la commedia 

“El Sior Paron Bortolo” 
Prima di tutto due parole sulla storia di questa filodrammatica.  

E’ nata nel 1999 a Cognola e durante questi anni ha messo in scena molte commedie, ci vorrebbe troppo 

tempo per elencarle tutte.  

Oltre a questo, produce ogni anno la rassegna “Teatro Merenda” dedicata ai più piccini. I lavori, ideati 

proprio per un pubblico di bambini, sono interpretati da giovanissimi che si mettono in gioco, si impegnano e si 

avvicinano da protagonisti al mondo del teatro. 

Dal 2004 queste rappresentazioni fanno parte della Rassegna Provinciale di Teatro Amatoriale per 

ragazzi. 

Dal 2014 la filo Argento Vivo organizza, assieme alla Filogamar e alla Baraca, la Rassegna “Insieme a 

Teatro sull’Argentario”. 
 

 

Ancora una volta un folto e appassionato pubblico presente 



La commedia presentata oggi s’intitola “El Sior Paron Bortolo”. 

E’ una commedia in tre atti scritta in dialetto e ambientata in un paese del Trentino agli inizi del 1900. 

 

           
 

Si richiama alla commedia di Carlo Goldoni “Sior Todaro brontolon”. 

La vicenda ruota attorno al Sior Bortolo, vecchio brontolone, avaro, ostinato, dispotico che credendosi 

“paron” della famiglia e di tutto, pensa di poter disporre anche delle scelte di vita degli altri. 

 

 
 

La scelta delle battute in dialetto è opera di Giorgio Clementi che ne ha curato anche l’adattamento. 

Le caratteristiche, i pregi, i difetti dei personaggi anche dopo 150 anni non sono cambiati, continuano a 

rallegrarci e a farci pensare. Per certi versi risultano persino attuali. 

 

 
 

Prima di chiudere questa brevissima relazione ricordiamo che sabato prossimo sarà con noi la filo di 

Vigolo Vattaro con la commedia “No sta a’ mpazarte”. 

Vi aspettiamo numerosi e ricordiamo a chi non ha l’abbonamento, che può acquistare il biglietto 

d’entrata presso il negozio Crazy Byke di Fabio Piva. 

Arrivederci. 
La presentatrice della Filo ACS-PUNTO3 Sara Stelzer  


