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      Silvana Carlin                                                              Il nostro Meraviglioso Pubblico 

La presentazione 

E’ la sesta ed ultima serata della rassegna promossa dalla nostra Filodrammatica ACS-PUNTO3 ed è 

quindi doveroso fare anche un breve riassunto di questo ciclo di spettacoli.  

Le rappresentazioni dei quattro sabati scorsi, e sono sicura lo sarà anche lo spettacolo di questa sera, 

sono state molto gradite.  

Abbiamo gustato dei bellissimi spettacoli e la conferma di ciò è data dalla numerosa presenza di 

pubblico. Anche lo spettacolo, proposto sabato scorso dalla Co.F.As. il Chorus Band, ha avuto un grande 

successo. 

Nell’occasione di questo ultimo sabato dovete concedermi come sempre un po’ di tempo perché sono 

doverosi dei ringraziamenti. 

Innanzitutto grazie al Comune di Pergine che ci mette a disposizione questo bellissimo teatro, uno dei 

più belli del nostro Trentino. 

Grazie anche all’associazione Aria Teatro che lo gestisce e ci garantisce sempre la sua preziosa 

collaborazione. 

Grazie alle compagnie amatoriali che si impegnano a preparare le commedie per farci trascorrere in 

buona compagnia e in allegria queste serate a teatro. 

Grazie all'ACS di Canale e alla Filo ACS-PUNTO3, della quale mi onoro di far parte, che con 

impegno e dedizione anno dopo anno si prodiga a promuovere e far crescere il teatro amatoriale trentino. 

Grazie ai Ragazzi che fanno parte della sezione “Canale Giovane” dell’ACS Canale che in queste sere 

ci hanno fornito la loro preziosa collaborazione nel controllare i biglietti d’entrata e accompagnare gli spettatori 

in sala. 

Come sapete l’ACS Canale è composta da ben sei sezioni e la Filodrammatica e il Gruppo Giovani 

sono due di queste. 

Grazie ancora al nostro Fantastico Pubblico che sa partecipare, divertirsi, riconoscere e apprezzare il 

buon teatro 

Ed ora arriviamo allo spettacolo di questa sera. 

 
E’ con noi la Filodrammatica “Dos Caslir” di Cembra. 



E’ un gruppo abbastanza consolidato, composto da attori giovani e da alcuni veterani con alle spalle più 

di 30 anni di teatro. 

Nasce infatti nel 1971 a Cembra, paese di 1800 abitanti. (Tutti noi credo la conosciamo bene oltre che 

per la filodrammatica, anche per il buon vino). 

La filodrammatica, come tante altre, è nata da un gruppo di amici che scopre la voglia di fare teatro, di 

affrontare il palcoscenico, gente che si appassiona e decide di continuare nonostante le difficoltà. 

Ora ha anche un nuovo teatro che, oltre ad essere un posto importante per la Filodrammatica, è anche 

punto di riferimento culturale per tutte le associazioni dell’intera comunità. 

E arriviamo alla commedia di questa sera che ha per titolo “Fora i gioielli” 

 

  
 

In un primo momento, devo dire la verità, immaginavo una trama alla Tenente Colombo o alla Signora Fleccer. 

Poi leggendo la recensione, mi sono dovuta ricredere perché nella commedia si parla di “ALTRI GIOIELLI”. 

 

  
 

A questo punto vorrei non leggervi la trama perché così, la sorpresa che ho avuto io potrete averla anche voi. 

 

 
Vi ringrazio ancora per averci dato fiducia anche quest’anno, per la vostra numerosa presenza in tutte e sei le 

serate di teatro. Ci lasciamo con la speranza di ritrovarci, con il teatro amatoriale dialettale anche nella prossima stagione 

sempre più numerosi per divertirci tutti assieme e consolidare la nostra amicizia che non abbiamo potuto esprimere 

appieno in questo brutto periodo appena trascorso. Grazie, buon divertimento e buona serata.  

 

La responsabile della Filo ACS-PUNTO3 Silvana Carlin  


