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e

presentano:

Non è vero…

ma ci credo!

Commedia brillante in tre atti di Peppino de Filippo

Regia di Lucio Zanette

con il
patrocinio del
Comune di
Susegana

3 dicembre 2016
Auditorium Beata Giuliana
Via Chiesa, 1 - Susegana (TV)

Sipario ore 21:00 | ingresso ore 20:30
Le offerte saranno interamente destinate alle
iniziative benefiche promosse dal Lions Club

LA COMMEDIA
La commedia fu messa in scena la prima volta nel 1942 ed è considerata il capolavoro comico di tutta la
produzione teatrale di Peppino di Filippo.
Il Comm. Gervasio Savastano è tormentato dalla superstizione: i suoi affari non vanno bene e lui ritiene che la
colpa sia di un suo impiegato, Belisario Malvurio, cui attribuisce un influsso malefico. Anche in famiglia ci sono
problemi, sua figlia Rosina si è innamorata di un giovane impiegato, che il comm. non ritiene alla sua altezza.
All’improvviso, però la fortuna sembra ricordarsi di lui: in azienda arriva un giovane impiegato, Alberto
Sammaria, e gli affari cominciano andar bene. Anche Rosina sembra aver ritrovato la serenità e il giovane di
cui era innamorata è diventato un lontano ricordo. Il fatto è che il novizio aziendale ha la gobba, una magnifica
gobba beneaugurante, secondo l’antichissima superstizione diffusa in tutta l’area mediterranea...

PERSONAGGI ed INTERPRETI
GERVASIO SAVASTANO
TERESA SAVASTANO
ROSINA SAVASTANO
AVVOCATO DONATI
SPIRITO
BELISARIO MALVURIO
MAZZARELLA
ALBERTO SAMMARIA
TINA
MUSSELLO
INVITATI

Il Commendatore
La moglie
La figlia
Legale del comm.
Impiegato ragioniere
Impiegato ragioniere
Segretaria del Comm.
Aspirante ragioniere
Cameriera casa Savastano
Portiere fabbrica Savastano

Antonio AMORIELLO
Paola STORINI
Annalisa FANIA
Marco MASELLI
Michele AZZALINI
Roberto TORRISI
Maria Rosa ROSSITTO
Simone MARIAN
Catia PERON
Lucio ZANETTE
Adele LA SAPONARA
Agnese FELIZZI

LA COMPAGNIA
Costituita a Treviso nel 1978 per precisa volontà di due personaggi particolarmente decisi e carismatici:
Silvana Fasciolo Bolzan, già frequentatrice della scuola di recitazione di Silvio D’Amico e del regista
Pietro Skaroff a Roma, e Gianmaria Ferretto, aiuto-regista di Pietro Germi nel film “Signore e Signori”.
La compagnia teatrale “Eleonora Duse” fu fondata col preciso intento di rivitalizzare la recitazione in
lingua italiana proponendo opere degli anni 30, 40 e 50 quali. Dal 1980 la Compagnia, guidata solo dalla
regista Silvana Fasciolo Bolzan, reintroduce la commedia “d’arte” dialettale con “I recini da festa” di
Riccardo Selvatico, in veneziano; e “Occhio alle ragazze”, “Dolore sotto chiave” di Eduardo De Filippo in
dialetto napoletano.
La Compagnia vanta recitazioni in teatri prestigiosi quali: “Il Comunale”, “Eden”, “Aurora”, “S. Anna” di
Treviso, il “Teatro dei Rinnovati” di Asolo, il “Maffioli” di Caerano San Marco, “Accademico” di
Castelfranco Veneto, “Accademia” di Conegliano ed in altre località della Provincia.
Dal 2008 la Compagnia è coordinata da Lucio Zanette in qualità di Direttore Artistico e Regista,
coadiuvato dai componenti della compagnia, uniti tutti dall’amore per questa meravigliosa espressione
artistica ha messo in scena “Gennareniello”, Pericolosamente” di Eduardo De Filippo, “Non è vero…ma
ci credo” di Filippo de Filippo e “Perpetua zovane … casin in canonica” di Dante Callegari in lingua
veneta popolana.
Compagnia teatrale
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Chi siamo
Il Lions Club www.lions.it è una associazione di servizio che promuove
opere benefiche a livello internazionale e locale. La sede di Susegana
opera nel territorio dal 2001, promuovendo numerose iniziative culturali
e benefiche.
Tra le varie attività siamo orgogliosi di ricordare l’appuntamento
annuale con gli “Incontri con l’Autore” rivolto ai ragazzi delle Scuole
Medie del territorio. All’iniziativa, che si svolge ogni anno dal 2004
collega il “Concorso Letterario” iniziativa che sta riscuotendo un
successo mediatico sempre più ampio e che premia i migliori giovani
scrittori con dei buoni acquisto da utilizzare nei negozi convenzionati del
territorio.
Ulteriori altre iniziative sono state indirizzate per contribuire
all’acquisizione di testi scolastici e materiale didattico a favore delle
scuole materne ed elementari del Comune di Susegana.
Tra le varie iniziative di carattere nazionale ed internazionale ricordiamo
il Concorso “Un Poster per La Pace”, le Campagne per la
prevenzione contro la cecità, la “Scuola Cani Guida Italiana” per aiutare
le persone non vedenti e la LCIF – www.lcif.org – Fondazione
Internazionale che con tempestività ed efficacia attiva interventi di
aiuto immediato e senza burocrazia a favore delle popolazioni colpite da
calamità naturali.
Contattaci!
lions.susegana@gmail.com
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