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Una rassegna dedicata al teatro amatoriale, per 
unire le generazioni e ricordare un luogo perduto 
della storia gandinese. La Pro Loco Gandino pro-
muove la rassegna “Fra Palco e Sipario” che por-
ta alla ribalta le compagnie di Sedrina, Casnigo e 
Sarnico nell’Auditorium delle Suore Orsoline. Si 
tratta di realtà storiche del panorama bergama-
sco: “I Brinacc” ricordano nella propria denomi-
nazione il soprannome degli abitanti del paese 
brembano, l’Associazione Teatro Fratellanza porta 
avanti la ricca tradizione della Val Gandino, men-
tre la “Crazy company for don John”, a dispetto 
dell’inglesismo, vanta 42 anni di attività ed oltre 
seicento spettacoli. Nel nome ricorda don Giovan-
ni Ferraroli (don John), amato parroco di Sarnico. 

L’ambiente in cui vengono proposti i tre spettacoli 
(ingresso libero) era sede un tempo dello storico 
Teatro Sociale, una sorta di Donizetti in miniatu-
ra con palchi e ricchi arredi. Un piccolo gioiello 
purtroppo andato disperso, di cui oggi restano un 
accurato disegno di Bepi Rottigni (foto) e una cop-
pia di cariatidi lignee salvate dalla famiglia Dolfi 
e donate al Comune di Gandino, che le ha esposte 
sullo scalone di accesso del municipio.

Una storia affascinante, ricordata nel 2011 da Ma-
rio Carrara nel volume “Il Dilettevole Intratteni-
mento”, che si rinnova in uno scorcio d’autunno 
che saprà regalare sorrisi e sano divertimento. Vi 
aspettiamo!
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DISPONIBILE AREA CAMPER ATTREZZATA

Comune di Gandino

BABBO NATALE 
VI ASPETTA A GANDINO!

Dal 19 novembre al 26 dicembre 2022 
ogni sabato e domenica dalle 14 alle 18

Un allestimento unico, 
in un borgo tutto da scoprire!

Info: www.lacasabergamascadibabbonatale.it 
e al 347.3240391

Emozioni a cielo aperto:
lecinqueterredellavalgandino.it

fra PALCO
e SIPARIO

Risate in compagnia 
rassegna teatrale in tre atti

GANDINO (BG) 
Auditorium 
Suore Orsoline

Dal 12 al 26 
novembre 2022 
Ogni sabato alle 20.45

INGRESSO 
LIBERO

www.lecinqueterredellavalgandino.it



Sabato 12 novembre 2022 - ore 20.45
Auditorium Suore Orsoline - GANDINO

Sabato 19 novembre 2022 - ore 20.45
Auditorium Suore Orsoline - GANDINO

Sabato 26 novembre 2022 - ore 20.45
Auditorium Suore Orsoline - GANDINO

COMPAGNIA TEATRALE DIALETTALE 
“I BRINACC” - SEDRINA

QUANDO 
ÖNA PANSA… 

LA CÜRA 
L’IGNORÀNSA

Commedia comicissima in tre atti di Davide Lenisa

ASSOCIAZIONE TEATRO FRATELLANZA 

PORTA 
PASSIÈNSA 

MANSUETO
Commedia in tre atti da “George Dandin” di Molière 

adattata da Enrico Martinelli

CRAZY COMPANY FOR DON JOHN - SARNICO

TA FALA 
MAL AMO’ 

LA MA?
Commedia in due atti di Mario Dometti

Ispirandosi ad una canzone del cantautore 
Luciano Ravasio, Davide Lenisa, autore 
e regista, ha scritto questa esilarante 

commedia. Narra le vicende di un semplice 
sagrestano, Luigi, o meglio “ol vice dèl preòst“, 
come lui stesso ama definirsi. Un personaggio 
che non ha solo le numerose croci della chiesa 
da tener lucidate, ma anche quelle di casa 
propria: una madre non più integra nel fisico 
ma soprattutto nella testa, una moglie che non 
è proprio benvista dalla suocera, una perpetua 
ficcanaso ed una figlia, che improvvisamente 
decide di sconvolgere la vita della propria 
famiglia, fidanzandosi. Questo nuovo amore, 
darà immediatamente i suoi frutti rendendo 
nonno il povero Luigi. Fin qui, nessun 
problema. I problemi inizieranno quando Luigi 
scoprirà l’identità del futuro genero…

Lasciando integro il mondo di Molière 
assisterete ridendo a battibecchi, colpi di 
battipanni, inganni, adulteri e intrallazzi 

vari. Alla fine, l’onestà della brava gente 
viene malpagata, lasciando onoreficienza a 
persone indegne. Molti anni sono passati da 
allora e stasera riderete alle spalle del povero 
Mansueto che volle la moglie aristocratica ma 
poi… L’Associazione Teatro Fratellanza nasce a 
Casnigo nel 2009 (sull’onda di una partecipata 
Scuola di Recitazione) da un’idea di Piero 
Marcellini che la portò al debutto il 12 dicembre 
2009 con la commedia “150 la Gallina canta” 
di Achille Campanile. Da quel momento, gli 
allestimenti teatrali della compagnia iniziano a 
rientrare in rassegne teatrali e circuiti sempre 
più ampi, proponendo spettacoli, non solo 
dialettali, in tutta la provincia di Bergamo.

Ottenere la stella Michelin non è facile, 
specie se il ristorante dove lo Chef Gildo 
Crocco lavora, si trova proprio di fronte 

all’Ospedale. Inimmaginabile anche a chi di 
fantasia ne ha poca, il via vai nel locale. Medici, 
infermieri, pazienti e parenti fanno da contorno 
alla commedia di Mario Dometti che porta 
in scena fatti sicuramente mai accaduti, ma 
paradossalmente rappresentati in una spassosa 
trama. Riuscirà Gildo ad avere l’ambita stella? 
La “Crazy Company for don John” è nata nel 
1980 nell’ambito della parrocchia di Sarnico e 
ha all’attivo oltre 600 spettacoli. Fondatore fu 
di Don Vittorio Nozza, all’epoca in Oratorio e 
direttore della Caritas nazionale, insieme a Mario 
Dometti, tuttora direttore artistico. La compagnia 
nel nome ricorda don Giovanni Fenaroli (don 
John) già parroco a Sarnico.

PERSONAGGI E INTERPETI

Luigi Resta (ol Sagrestà)  Giuseppe Poma
Anna Guidotti (sò moér)  Eleonora Fustinoni 
Silvana Resta (sò s-cèta) Chiara Ghisalberti 
Abdul A-Kair-By (ol murùs de Silvana) Gianluca Zanchi 
Nona Anselma (madèr de Luigi) Sara Capelli 
Don Enzo Guirri (ol Preòst)  Antonio Sonzogni 
Teresina Consonni (la Perpetua)  Nunzia Fustinoni 
Maresciallo Cavallo (ol Maresciàl di Carabìgnér) Cristian Gotti 

Testo e regia di Davide Lenisa
Assistenza: Mattia Pagnoncelli e Antonio Sonzogni

PERSONAGGI E INTERPETI

Mansueto (possident) Giovanni Marinoni
Angelica (sò moér) Loretta Bonandrini
Consalvo (dutur) Giovan Battista Guerini
Emerenziana (so moer comar) Lucia Gualdi 
Leonardo (bancher) Marco Franchina
Claudia (serva balossa) Maria Luisa Bosio
Fausto (so’ muruss ‘ntregot) Marco Amico
Daniela (pötaegia) Daniela Moro

Regia di Giovanni Capitanio
Aiuto regia: Maria Teresa Bertocchi

PERSONAGGI E INTERPETI

Cèca (la prima padruna de l’osterea)  Carmen Bellini
Gildo Crocco (ol cuoco mia stellato)  Mario Dometti
Tecla (sò sorela l’otra padruna de l’osterea) Giusi Sandrinelli
Emma (capa cameriera)  Alessandra Toti
Cesare Bonetti (ol bocalù del paìs)  Rose Besenzoni 
Renzo (futuro padèr)  Luciano Giozani
Dott.ssa Cinzia Picchi (öna proctologo/a) Rosa Pezzotta 
Dott.ssa Clara Fremondi (dutura)  Erica Sirani
Bortolo Bonadei (malàt dè moroidi)   Luigi Colosio 
Cipriano (infermier dela Croce Rossa)   Luigi Colosio
Remo (ol Fiaca, aiuto chef)   Giorgio Belussi
Partoriente  Alessandra Toti
Teo (nèut dèla Cèca è dèl Gildo)  Matteo Do

Regia di Mario Dometti


