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Siamo giunti al quarto appuntamento ed abbiamo gradita ospite  

la Filodrammatica “La Zinzola” di  Folgaria con la commedia di Fabio Valle  

“Sem tuti fradei” 
 

Questa filodrammatica nasce nel 1974 ad opera di alcuni appassionati di teatro.  

La storia più recente ci dice che nel 1989 è avvenuta la rifondazione e il cambio di nome al gruppo che 

da lì si è chiamato appunto “La Zinzola”. Conta una ventina di componenti tra attori e tecnici. 

Il nome “La Zinzola” come oggetto di divertimento, viene dato appunto per confermare che la filo porta 

in scena i lavori teatrale per divertirsi e rallegrare. 

La promozione e l’organizzazione di spettacoli teatrali, la partecipazione alle rassegne, la collaborazione 

con le scuole e con altre associazioni, costituiscono gli scopi statutari e i valori fondanti del gruppo.  

Ha messo in scena le migliori produzioni degli autori trentini da Elio Fox a Camillo Caresia, da Arrigo 

Colpi, Loredana Cont, Gabriele Bernardi. Lo scorso anno hanno recitato qui nel nostro teatro “Spiriti al bait del 

Stricher” commedia scritta proprio di Arrigo Colpi. 

 

     
 

La commedia “Sem tuti fradei” è dell’autore Fabio Valle. Lui ha scritto anche altri testi teatrali e fa 

parte del cast degli attori nelle vesti di Bruno. 

La commedia è ambientata in un maso di paese dove troviamo appunto Bruno, boscaiolo sposato con 

Gianna. I due hanno una figlia di nome Nicole, impegnata nel sociale come volontaria. 

 

In piena campagna elettorale, Bruno, candidato sindaco, si trova a gestire una serie di problemi familiari 



che rischiano di rovinare la sua candidatura e anche la sua reputazione. 

A tirare le fila di queste problematiche è Alba sorella dello stesso e anche lei candidata sindaco. 
 

 
 

Riuscirà Bruno a salvare faccia e famiglia? Solo guardando questo spettacolo lo si può scoprire grazie 

anche ad un susseguirsi di colpi di scena. 

L’autore pone la morale già nel titolo della commedia “Sem tuti fradei” dove ci fa riflettere su come 

“giudicare senza sapere, è la prima forma d’ignoranza” e crediamo che tutti possiamo essere d’accordo. 

Particolarmente interessante alla fine della rappresentazione, la presentazione del video nel quale, oltre a 

rimarcare il significato profondo del testo, si sono potuti vedere in alcune immagini i momenti della 

preparazione e allestimento della commedia. 
 

 
 

Sabato prossimo assisteremo a uno spettacolo eccezionale e molto particolare.  

Sarà con noi la CHORUS BAND.  

E’ una vera e propria orchestra corale a cappella che canta e suona riproducendo,  

con la sola voce, sia la melodia che gli accompagnamenti strumentali. 

L’obiettivo è quello di cantare divertendosi, col risultato, già collaudato, di divertire spettatori di ogni età. 

Al termine ci sarà la premiazione delle compagnie vincitrici del concorso “Palcoscenico trentino” 

 

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. 

 

La responsabile della Filo ACS-PUNTO3 Silvana Carlin  


