
Articolo  Compagnia Dialettale “La Soffitta” per il notiziario comunale dic. 2014 

L’anno che sta finendo ha visto la ripresa a pieno regime dell’attività del Teatro “Italia” di 
Bondanello, gestito dalla nostra  Compagnia, dopo la lunga sosta  dovuta alle conseguenze del 
terremoto 2012. Sono stati proposti 15 spettacoli di vario genere -  commedie dialettali e  in lingua, 
concerti di musica pop, rock, jazz , folk– ottenendo consensi e una discreta affluenza di pubblico. 
Cerchiamo sempre di ampliare e arricchire la gamma delle nostre proposte, pur cercando di 
contenere al massimo i costi. Così,  con gli stessi criteri, sperando di incontrare i gusti del pubblico 
e di veder aumentare le presenze, abbiamo predisposto il cartellone gennaio- maggio 2015 che 
presentiamo di seguito. Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 21.00. 

Domenica 11 gennaio: La Compagnia Dialettale  “Gli Amici di San Biagio” in “Al mort in 
l’armàri” di Augusto Morselli. 

Domenica 25 gennaio: La Compagnia Dialettale  “I Cumediant” di Levata in “Foto Ricordo” di 
Giovanni Bortolotti.  

Domenica 8 Febbraio:  7^ Edizione  de “La Notte Magica delle Fisarmoniche” Presenta Wainer 
Mazza. 

Domenica 22 Febbraio:  La Compagnia Dialettale “Maistràchi” di Ponti sul Mincio in “A ogni dona 
la so casa” di Roberto Amicabile. 

Domenica 8 marzo:  il Gruppo “I Musicant dla Bàşa” presenta “Veglione ‘800” musiche, canti, balli  
popolari. 

Domenica 22 marzo :   La Compagnia Teatrale “Capitani Coraggiosi” di Cerese in  “Charly”, libero 
adattamento de “Il sottoscala” di Charles Dyer.      

Domenica 12 aprile:  Il gruppo “Teatro In & Out” presenta  “Omaggio a Mina” Voci di Mary Gaeta 
e Donata Luani, chitarra e voce di Paolo ‘Cick’ Turina, alle tastiere Samuele Benatti,  racconto di 
Gloria Varini. 

Domenica 26 aprile:  Il Gruppo Teatrale “Il Palcaccio” di Porto Mantovano  e il Gruppo Danza 
“Step by Step” di San Benedetto Po in “Turlupupù, lo show sei tu!” regia di Gabriele Bussolotti. 

Domenica 10 maggio:  FESTA IN  SOFFITTA
Mattino: Presentazione del libro “Maschere - storia della Compagnia La Soffitta di Bondanello” a 
cura di Agnese Benaglia.
Sera: Spettacolo di Varietà “Gran Galà” di e con la “Soffitta”. 

Domenica 24  maggio: Il Gruppo Teatrale “Capitani Coraggiosi” di Cerese presenta in anteprima 
uno spettacolo commemorativo della  I^ Guerra Mondiale 

///
Cogliamo l’occasione per augurare a tutta la comunità un Buon Natale e un sereno 2015.

Compagnia Dialettale “la Soffitta” di Bondanello Gestore del Teatro “Italia”




