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Siamo al terzo appuntamento, ed è sul palco del magnifico Teatro Comunale di Pergine la 

Filodrammatica “VI VA” di Vigolo Vattaro con la commedia di Italo Conti 

“No sta a’mpazarte” 
Prima di tutto una breve presentazione della filo di Vigolo Vattaro che per la prima volta è ospite nella 

nostra rassegna Autunno a Teatro. 

La Filodrammatica “Vi.Va.” di Vigolo Vattaro nasce nel 1920 circa e si sviluppa nell'ambito delle 

attività della parrocchia. I sacerdoti che guidarono la comunità Vigolana individuarono nel teatro uno strumento 

formidabile di aggregazione sociale e di crescita per le persone. 

La filosofia di fondo del gruppo è quella di promuovere la crescita personale e collettiva attraverso 

questo meraviglioso strumento chiamato Teatro. 

Ormai diverse generazioni si sono succedute e tuttora convivono in questa Filodrammatica; molte 

persone che hanno generosamente elargito energie, passione e tempo libero. 

Il gruppo sintetizza i programmi per il futuro con la parola: «incontro», che a mio modo di vedere è una 

parola sublime, che racchiude conoscenza, interazione, amicizia, crescita per la comunità e per le tante persone 

che attraverso il teatro si incontrano e appunto si conoscono. 

 

TRAMA: Un accenno alla trama della commedia. 
 

   
In casa Miserere il clima è piuttosto teso: Diletta non sopporta più il figlio del marito Mercurio, 

Guerrino il quale, a causa di un incidente, è diventato disabile e comunica solo per anagrammi.  

A rendere la situazione più pesante contribuisce Liana, sorella di Diletta.  

Le due tramano per “liberarsi” di Mercurio. Senonché, Mercurio fa loro una sorpresa (che si svelerà in 

corso d’opera). 



Vogliono anche far interdire il povero Guerrino per questo si rivolgono all’avvocata Perla Galera. 

 
Il giovane nel frattempo sta recuperando molto bene grazie all’amore della fidanzata Geraldina e alle 

cure della dottoressa Irina. 

 
In un susseguirsi di colpi di scena non può mancare la vicina impicciona…e… il finale è di quelli che 

non ti aspetti.  

 
 

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

Folgaria con la commedia “Sem tuti fradei”. 

Vi aspettiamo numerosi, come sempre 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 responsabile della Filo ACS-PUNTO3 Silvana Carlin  


